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前言 

众所周知，松露是意大利最珍的贵食品之一。本论文的目的就是分析这个产品是如何

拉近和中国之间的关系的。 

今日人们都知道在世界上松露，特别是白松露，这是一种非常名贵的食品， 可是最近

中国人对它表示赞赏的那种现象可以说是比较新的。 

实际上，松露已和我们人类共同生存至少已有一万五千年了。最早发现和文字记载是

在欧洲大陆。大约是在晚冰期，随着欧洲西部森林的恢复， 痴迷于松露的嗜好者寻遍

整个欧洲大陆，偶然发现野猪对松露具有特殊敏感性，嘴鼻伸入到地下觅寻松露时会

留下一些痕迹。在过去的很多年里，松露由猪在森林里觅食橡子果时，掘出的一种地

下食物，并没有引起人们的重视和关注。 

事实上，直到几年前，地球上的这种珍贵果实在亚洲根本不为人所知，无论是在美食

层面还是在植物科学层面，直到 21世纪初才有人进行过研究或分析。 

从这个时期开始，松露也开始在中国境内被发现，并在短时间内成为农产品市场上出

口最多的产品之一。松露引起了中国研究人员越来越大的兴趣，他们将其视为农业和

植物学研究与开发的新资源，消费者越来越多地了解和欣赏它。因此，本论文的目的

是一个情况概述，追溯意大利和中国松露研究的不同发展阶段，分类，植物分析，市

场的诞生及其目前的情况，以及这种蘑菇的种植和生产过程。 

论文第一章介绍西方历史和文学，涉及从古至今的松露的研究。块菌是由地上生肉质

真菌的祖先演化而来。这因为块菌形态建成的过程中，伴随着块菌过渡类型的形成， 

对极化的协同演化方向极大地丰富了块菌及其近绿类群的多样性，同时也加速了块菌

家族系统演化的进程。然后介绍和描述松露的植物和感官特征，它的组成部分和区分

每个物种的特性，如大小，形状，外皮，内部果肉，小袋中包含的孢子叫子囊，最后

是气味。然后描述了地球上这种特殊果实的生物循环，这是唯一一种完全在地下开发

并因此如此珍贵的真菌。 事实上，它需要一个非常平衡和微妙的生态系统，这是不同

因素的结合，例如该地区的气候，土壤和树种。 只有在这些元素存在的情况下，松露

才能发挥其特性和特殊的香气，使其变得如此珍贵。存在于自然界中的每种松露具有

不同的特征，并且取决于其组成可以是可食用的和有价值的或不是有价值的。在意大

利，食用松露只有九种，其中市场上有六种。 其中最有价值的是白块菌（阿尔巴白松
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露或珍贵的白色），黑孢块菌（诺尔恰黑松露或黑珍贵），棕红块菌，勃氏块菌

（Bianchetto或 Marzuolo）,夏块菌，Tuber brumale Vitt.和 Tuber macrosporum 

Vitt.。 

论文第二章主要介绍中国松露的历史，从 90年代末到今天。中国松露的主要产区为在

云南省，云南省位于中国西南部，是松露分布的中心地带。本论文将介绍在国际市场

上可以找到的四种中国的黑色松露：印度块菌，中华夏块菌，假喜峰块菌和喜马拉雅

块菌。这些松露也生长在云南之外的地区，如四川，西藏，湖北，湖南，台湾，甘肃，

新疆，松露通常更喜欢温带的亚热带森林，针叶树和落叶树。另外，它对林相及共生

树种、气候及土壤条件有着严格的要求。块菌与关系密切的地上生的祖先虽然仍然不

清楚，但就真块菌而言，块菌在生态方面与许多宿主植物的种类形成相对很多的专性

共生关系，包括松、栎、杨等等。 

优质的粘土和石灰岩土壤是松露发育良好的保障，以及在阳光下，高温高海拔的曝光

也是其生长的重要因素。 

第三章主要探讨文化和经济方面，将首先探讨一些与松露及其世界的诞生有关的流行

信仰和传说，这些信仰和传说一直是神秘的，与超自然现象有关。 随后将描述松露市

场和消费，主要阐述阿尔巴白松露市场是如何诞生的，以及国际博览会的作用，强调

增强意大利美食产品的重要性，特别是采用与领土，价值体系和根深蒂固的文化相联

系的方式，使松露成为奢侈品清单中的佼佼者。事实证明，全球拍卖是最佳手段之一，

近年来拍卖一直是中国买家的最大焦点。 事实上，松露几乎赢得了今天所有拍品，这

也表明海外消费者的口味正在发生变化，并将注意力转向这种珍贵的产品。  

中国松露市场的情况及其消费情况与意大利的情况大不相同。在中国，松露的主产地

主要是云南、四川、贵州，云南松露产量占全国的 70%，是主产区。云南松露价格也基

本代表了中国松露的价格标准。云南松露主要分为优质品、一等品、二等品、三等品

等几个品种，按照松露的大小、采挖期、成熟度，进行分级，越大的越成熟的松露单

价越高。云南松露就显得便宜多了，10多年前，在云南市场收购松露的时候，价格为

30—40元/公斤。与 10 多年前相比，近年来云南松露的价格涨了 20多倍。普通的松露

价格为 500—700元/公斤。近些年野生松露产量越来越低，人工种植的松露刚获成功

还未形成产业化种植，松露的价格仍在上涨。  
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事实上，中国松露生产并没有达到意大利松露所具有的质量水平，但这并不排除它们

是松露的最大出口国和生产国。 如果最初中国松露被认为是最小的美食价值的产物，

今天由于新的种植和收获技术，更多的注意力集中在质量，不仅尝试生产数量，而且

扩大科学知识， 使得人们有可能更加关注自然环境和保护松露生长的生态系统。因此，

最后一章专门讨论松露作物的技术描述，种植松露过程中的各种农业过程和再生栽培

松露的技术组成。本节也会提及意大利和中国材料进行综合和协商的特定工作时，在

界定特定的部门术语方面存在困难的问题。 在中国，这方面的知识仍然有限和发展，

因此有必要参考专业来源，在某些情况下，与意大利材料相比，这些来源存在差距或

语言差异。 但是，这并不妨碍创建一个能够充分描述所考虑的各种主题的连贯工作。 

本论文的最终目标是从新的角度分析松露产业，以便在中国和意大利的之间建立经济、

文化及科学发展方面的沟通渠道。 
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INTRODUZIONE  

L’idea di scrivere una tesi sul tartufo e sulla tartuficoltura nasce dalla volontà di valorizzare un 

prodotto della gastronomia di lusso italiana e in particolare analizzare come questo abbia 

creato un legame tra il territorio che personalmente mi appartiene e in cui sono nata, ovvero 

l’Italia (in particolare la zona di Alba e delle Langhe) e la Cina. 

Che i tartufi e più nello specifico il tartufo Bianco siano un prodotto pregiato e riconosciuto in 

tutto il mondo è noto ormai da molti anni, ma il fatto che esso abbia ricevuto l’interesse e 

l’apprezzamento da parte dei cinesi è un fatto piuttosto recente. Questo prezioso frutto della 

terra, infatti, fino a pochi anni fa non era conosciuto minimamente in Asia, né a livello 

gastronomico, né a livello botanico- scientifico e nessuno studio o analisi era stato effettuato 

fino ai primi anni 2000. A partire da questo periodo il tartufo ha iniziato ad essere scoperto 

anche in territorio cinese e in poco tempo è diventato uno dei prodotti più esportati 

all’interno del mercato agroalimentare. Questo ha fatto si che il tartufo abbia suscitato un 

crescente interesse sia dei ricercatori cinesi, che lo hanno visto come una nuova risorsa di 

studio e di sviluppo a livello agricolo e botanico, sia dei consumatori, che hanno iniziato a 

conoscerlo e ad apprezzarlo sempre maggiormente.  

Il seguente lavoro di tesi si pone quindi come obiettivo quello di creare una panoramica 

generale che ripercorra le diverse fasi di sviluppo dello studio del tartufo sia in Italia che in 

Cina, la sua classificazione, l’analisi botanica, la nascita del mercato e la sua situazione attuale, 

così come il processo di coltivazione e produzione di questo fungo ipogeo.  

Più precisamente, il primo capitolo è dedicato alla presentazione generale della storia e della 

letteratura occidentali riguardanti gli studi effettuati sul tartufo, dall’antichità fino ad oggi. 

Vengono quindi presentate e descritte le caratteristiche botaniche e organolettiche del 

tartufo, le parti che lo compongono e le particolarità che contraddistinguono ogni specie, 

quali la taglia, la forma, la scorza esterna, la polpa interna, le spore contenute all’interno di 

piccole sacchette chiamate aschi e infine l’odore. Viene poi descritto il ciclo biologico di 

questo particolare frutto della terra, unico fungo ad avere uno sviluppo interamente 

sotterraneo e per questo così prezioso. Esso infatti necessita di un ecosistema molto 

equilibrato e delicato, frutto di un insieme di diversi fattori, quali il clima, il terreno e le specie 

arboree presenti sul territorio. Solo in presenza di questi elementi il tartufo ha modo di 
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sviluppare le sue caratteristiche e il suo particolare aroma, che lo rendono così pregiato e 

inconfondibile. 

Ogni specie di tartufo presente in natura possiede caratteri diversi e a seconda della sua 

composizione può essere commestibile ed essere pregiato oppure no.  

In Italia i tartufi commestibili sono solamente nove e tra questi sono sei quelli presenti sul 

mercato. Tra questi i più pregiati sono il Tuber magnatum Pico (Tartufo Bianco d’Alba o 

bianco pregiato), Tuber melanosporum Vitt. (Tartufo nero di Norcia o nero pregiato), Tuber 

aestivum (Scorzone), Tuber borchii Vitt. (Bianchetto o Marzuolo), Tuber brumale Vitt. 

(Invernale) e il Tuber macrosporum Vitt. (Nero liscio).  

Nel secondo capitolo, invece, viene ripercorsa la scoperta del tartufo in Cina a partire dalla 

fine degli anni ’90 per giungere fino ai giorni nostri. La regione di maggiore produzione è lo 

Yunnan, situato a sud ovest della Cina e rappresenta il centro d’origine della filogenesi e della 

distribuzione del tartufo. Ad oggi vengono contati all’incirca 25 specie di Tuber in Cina anche 

se quelle ufficialmente commerciate e quindi commestibili sono di numero molto inferiore, 

all’interno del seguente elaborato vengono infatti presentate e descritte quattro tartufi neri 

presenti sul mercato internazionale: il Tuber indicum, il Tuber sinoaestivum, il Tuber 

pseudoexcavatum e il Tuber himalayense. Questi crescono in diverse regioni oltre lo Yunnan, 

come per esempio il Sichuan, il Tibet, lo Hubei, lo Hunan, Taiwan, il Gansu, lo Xinjiang e 

normalmente prediligono foreste temperate o subtropicali con conifere e caducifoglie. Inoltre, 

per garantire una buona crescita si prediligono terreni argillosi e calcarei che contribuiscono 

al mantenimento di un habitat ideale alle specie di tartufo cinesi, così come anche 

l’esposizione solare, la temperatura e l’altitudine.  

Per quanto riguarda gli invece gli aspetti culturali ed  economici nel terzo capitolo verranno 

per prima approfondite alcune credenze popolari e leggende legate alla nascita del tartufo e il 

suo mondo, da sempre fatto oggetto di mistero e associato a fenomeni soprannaturali. 

Seguirà poi una descrizione del mercato e del consumo del tartufo focalizzando l’attenzione 

principalmente su come sia nato il mercato del tartufo Bianco d’Alba e la Fiera Internazionale, 

mettendo in luce l’importanza della valorizzazione di questo prodotto della gastronomia 

italiana, in particolar modo legata ad un territorio e ad un sistema di valori e ad una cultura 

molto radicata. Questo ovviamente ha permesso di assegnare al tartufo Bianco e in generale 
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a tutte le specie presenti sul mercato un valore aggiunto che in termini di mercato ed 

esportazioni ha fatto posizionare il tartufo in cima alla classifica dei prodotti di lusso. Questo 

viene confermato dal fatto che ad esso viene riservata un’asta mondiale, che negli ultimi anni 

ha avuto l’attenzione dei maggiori acquirenti cinesi. Essi infatti si sono aggiudicati quasi tutti i 

lotti più grossi battuti fino ad oggi e questo fa intuire come i gusti dei consumatori 

d’oltreoceano stiano cambiando e rivolgendo l’attenzione verso questo prezioso prodotto. In 

ultima analisi viene presa in considerazione la situazione del mercato dei tartufi in Cina e il 

loro consumo, ben diverso da come appare quello italiano. In Cina infatti la produzione 

tartuficola non raggiunge il livello di qualità che possiede il tartufo italiano, ma questo non 

esclude che siano i più grandi esportatori e produttori di questo frutto. Se inizialmente il 

tartufo cinese era visto come un prodotto di minimo valore gastronomico, oggi grazie alle 

nuove tecniche di impianto e di raccolta si sta prestando maggiore attenzione alla qualità, 

cercando di produrre non solo in termini di quantità, ma anche ampliando le conoscenze 

scientifiche che hanno reso possibile una maggiore attenzione all’ambiente naturale e 

protezione dell’ecosistema in cui crescono i tartufi.  

L’ultimo capitolo è dedicato, quindi, alla descrizione tecnica della tartuficoltura, che si 

compone di vari processi e tecniche agricole in grado di riprodurre in coltura il tartufo. Questa 

sezione ha richiesto un particolare lavoro di sintesi e consultazione di materiali sia italiani che 

cinesi e non sono mancate le difficoltà nella definizione di particolari termini settoriali. In Cina 

le conoscenze a riguardo sono ancora limitate e in via di sviluppo, perciò è stato necessario 

fare riferimento a limitate fonti specialistiche, che in alcuni casi hanno presentato lacune o 

divergenze linguistiche rispetto ai materiali italiani. Questo non ha però impedito la creazione 

di un lavoro coerente e in grado di descrivere in modo esaustivo i vari temi presi in 

considerazione.  

Lo svolgimento di questo lavoro, quindi, ha come obiettivo finale la realizzazione di un’analisi 

e una sintesi riguardanti il mondo della tartuficoltura da un punto di vista nuovo, in modo da 

poter creare un canale di comunicazione tra la realtà cinese e quella italiana, non solo a livello 

economico ma anche culturale e di sviluppo in ambito scientifico.  
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PARTE PRIMA  

CAPITOLO 1:  IL TARTUFO 

Dal latino terrae tuber, ovvero escrescenza di terra, il tartufo è stato considerato sin dai tempi 

più antichi un fungo sotterraneo speciale. Lo studioso Giordano Berti ha invece proposto 

un’interpretazione più recente dell’origine del nome, rifacendosi al Tacuinum Sanitatis, che si 

trova nella Bibliothèque Nationale de France a Parigi, all’interno del quale è contenuta 

un’illustrazione sulla raccolta del tartufo intitolata Terra tufide tubera. Il termine tartufo nasce 

quindi, dalla somiglianza che nel Medioevo si riscontrava tra questo fungo ipogeo e il tufo, 

una pietra porosa tipica dell’Italia centrale.  

Il termine si contrasse poi in terra tufide e nei dialettali tartùfola, trìfula, tréffla, trìfola. Ad 

oggi con il termine tartufo si indica un «fungo sotterraneo (ipogeo) appartenente alla classe 

Ascomiceti, ordine Tuberales, genere Tuber. Con lo stesso nome si indica il suo corpo 

fruttifero, simile ad un tubero, di forma più o meno arrotondata, talvolta anche assai 

irregolare, con protuberanze e cavità, e dalla superficie a volte liscia a volte rugosa, in base 

alla specie e al terreno dove cresce. » (Ravazzi, Gianni 2003, p. 15).  

Il tartufo, secondo alcuni studiosi, veniva già consumato e apprezzato al tempo dei Sumeri, 

Babilonesi ed Egizi (IV-II millennio a.C.). I primi erano soliti utilizzarlo mischiandolo ad altri 

vegetali quali orzo, ceci, lenticchie e senape, mentre i faraoni egizi quali Cheope (2600 a.C.) 

richiedevano per i loro banchetti grandi quantità di tartufi cucinati con grasso d’oca. La vera 

prima testimonianza in Europa, però, si avrà all’interno dell’opera intitolata Naturalis Historia 

di Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) che riporta l’uso del tartufo in epoca romana come ingrediente 

culinario ereditato dagli Etruschi. Anche tra gli antichi greci il tartufo veniva utilizzato in cucina, 

come testimonia il filosofo Plutarca di Cheronea, secondo il quale questo veniva originato 

dalla combinazione di acqua, calore e fulmini. Da qui trassero ispirazione vari poeti, tra i quali 

Giovenale. Egli spiegò l’origine del prezioso fungo come frutto di un fulmine scagliato da 

Giove in prossimità di una quercia (albero ritenuto sacro al padre degli Dèi). Poiché Giove era 

anche famoso per la sua prodigiosa attività sessuale, al tartufo da sempre si sono attribuite 

qualità afrodisiache.  
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Nonostante il tartufo sia stato oggetto di numerose leggende e considerazioni da parte di 

filosofi e poeti, le sue origini non furono mai chiarite. Ecco perché la scarsissima conoscenza 

unita alle credenze popolari, fece pensare del tartufo come un’escrescenza degenerativa del 

terreno e nel corso dei secoli successivi come cibo del diavolo o delle streghe. Del tartufo non 

si ebbero più tracce per tutto il Medioevo, fino a quando Alfonso Ciccarelli nel 1564 pubblicò 

Opusculus de tuberis, il primo vero trattato dedicato interamente al tartufo. Fu solo nel 1831 

che si ottenne la prima descrizione scientifica del prezioso fungo ipogeo, grazie alla 

Monographia Tuberacearum scritta da Carlo Vittadini. In questo libro il botanico e micologo 

italiano descrisse molte specie di tartufo europeo (molte di queste portano ancora il suo 

nome come ad esempio Tuber Melanosporum Vittad, Tuber Aestivum Vittad, Tuber Brumale 

Vittad ecc..). Con la pubblicazione di questo libro si può affermare ufficialmente la nascita 

dell’idnologia (dal greco Hydnon), ovvero la scienza che studia i tartufi. A seguire il lavoro 

compiuto dall’italiano Vittadini, vi è l’opera  di classificazione tassonomica elaborata in Francia 

dai fratelli Tulasne Fungi hypogaei (1851), i primi a redigere una classificazione scientifica e 

pratica dei funghi ipogei. A differenza del loro predecessore italiano, i due fratelli francesi 

hanno potuto per primi eseguire una dettagliata classificazione delle varie specie di tartufi 

grazie all’utilizzo di microscopi con i quali hanno osservato sia l’aspetto esteriore sia i 

filamenti contenuti all’interno del frutto.  

Durante la seconda metà dell’800 e a seguire per tutto il ‘900 diversi furono i lavori compiuti 

al fine di creare una classificazione al quanto più completa e dettagliata del tartufo, non solo 

in Italia (Ceruti, 1960; Pacioni, 1988; Pacioni e Pomponi 1989, 1991; Pacioni e Fantini, 1997; 

Montecchi e Lazzari 1993) e in Francia (Chevalier, Riousset, 1985, 1988,1994,1997), dove la 

tartuficultura affonda le sue radici, sia per condizioni ambientali, sia per motivi culturali,  ma 

anche in altri stati europei come Svizzera (Schwärzel 1967), Germania (Gross, 1987), Olanda 

(De- Vries 1971-1977), Belgio (Thöhen, 1988), Danimarca (Lnage, 1956), Gran Bretagna 

(Awker 1954; Pegler et al. 1993), Spagna (Colonge 1988; Moreno 1991, 1997), Ungheria 

(Szmere, 1965). La classificazione che fino ad ora è stata più completa è quella compiuta da 

Gross nel 1987, che oltre a prendere in considerazione gli aspetti morfologici analizzò anche 

la dimensione della spore, differenziando 26 specie diverse.  
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Nonostante la maggior parte delle specie furono scoperte da Vittadini e dai fratelli Tulasne, 

alcuni tartufi sono venuti alla luce in tempi più recenti grazie al lavoro compiuto da micologi 

italiani, francesi e anche cinesi (Wang et al, 1998). Al giorno d’oggi gli studi sempre più 

accurati e le nuove tecniche di analisi biochimiche e molecolari stanno ponendo fine alle 

incertezze riscontrate con le tecniche di osservazione precedenti, che si occupavano 

solamente dell’analisi della morfologia del corpo fruttifero. Questo, infatti, non può essere più 

considerato un metodo totalmente infallibile in quanto il corpo del tartufo si è scoperto poter 

variare a seconda delle condizioni del terreno in cui si sviluppa.  

Alla luce di tutto ciò ad oggi lo studio e l’analisi dei tartufi è in continua espansione e 

miglioramento, non solo negli stati europei, ma anche nei paesi asiatici, con particolare 

attenzione alla Cina, in cui la recente scoperta del valore di questo fungo ha portato la ricerca 

a fare passi avanti verso una classificazione delle specie presenti nel suo sottosuolo. 

Nonostante l’area di produzione del tartufo sia alquanto ristretta (principalmente nelle 

regioni dello Yunnan e del Sichuan), questa riesce a coprire il 95% dell’esportazione di questo 

prodotto e ha fatto si che lo Yunnan sia diventato il più grande singolo produttore (Renowden, 

Gareth, 2005, p. 70).  

1.1 Caratteristiche botaniche e organolettiche 

I tartufi sono funghi ascomiceti ipogei  appartenenti al genere Tuber.  

Dominio: Eukaryota  

Regno: Fungi  

Phylum: Ascomycota  

Classe: Pezizomycetes  

Sottoclasse: Pezizomycetidae  

Ordine: Pezizales  

Famiglia: Tuberaceae  

Genere: Tuber (Pinto, Stefania 2016, p.19) 

Il tartufo è il corpo fruttifero (detto anche sporocarpo) con forma globosa molto simile ad un 

tubero irregolare. La parte esterna del frutto è detta peridio, una sottile scorza, che può 

essere verrucosa oppure liscia di colore giallo, bianco, rossastro, bruno o nero. La parte 
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interna del tartufo è detta gleba (o polpa), che varia a seconda della specie e dal grado di 

maturazione. Questa è solcata da fasci di filamenti miceliali chiari (vene), che rappresentano 

la parte sterile e fasci scuri dall’andamento sinuoso e dall’aspetto marmorizzato che 

delimitano gli aschi (piccole strutture globose a sacchetto) contenenti le spore (propriamente 

dette ascospore), che sono le cellule riproduttrici.  

Il micelio è la parte vegetativa del tartufo, che vive nel terreno ed è costituita da cellule 

filamentose dette ife, che in presenza di certe condizioni ambientali danno vita al corpo 

fruttifero che contiene le spore.  È stato provato che i tartufi prediligono terreni con 

componente calcarea né troppo sciolti né troppo compatti, piuttosto soleggiati, areati e 

collocati in zone a clima temperato.  

Le caratteristiche dello sporocarpo possono variare a seconda della specie a cui appartiene, 

dal tipo di pianta simbionte e dal terreno in cui nasce. Per quanto concerne il peridio, invece, 

questo può avere caratteristiche diverse anche all’interno della stessa specie.  

 

 

 

 

 

                                                  Figura 1.  Parti che costituiscono il tartufo (Glossario)  

Taglia  

La dimensione del corpo fruttifero può variare a seconda della specie. Per quanto riguarda il T. 

melanosporum, T. brumale, T. indicum, T. aestivum, T. uncinatum, T. magnatum, essi possono 

arrivare anche ad avere un diametro di 10 cm.  Per quanto riguarda invece altre specie del 

gruppo rufum, generalmente non si superano i 2 o 2,5 cm. Altri tartufi quali T. mesentericum, 

T. borchii, T. maculatum, T. macrosporum, T. pseudoexcavatum sono di taglia intermedia. 

(Riousset, Louis et al., 2012, p. 31) 
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Forma  

La forma è molto variabile. Generalmente è un frutto sferico, globoso, piuttosto irregolare, 

con sporgenze e affossamenti, ma in alcuni casi può presentare una forma regolare. Questa 

generalmente è influenzata dal tipo di terreno in cui nasce il tartufo: se il suolo si presenta 

sabbioso il corpo fruttifero risulterà più liscio e tondeggiante, se il suolo è duro o roccioso, 

invece, questo risulterà di forma simile ad una pietra irregolare. (Riousset, Louis et al., 2012, p. 

31) 

Micelio  

Come già affermato precedentemente il micelio costituisce la parte vegetativa del tartufo. I 

filamenti miceliali aderiscono al corpo fruttifero e assomigliano a quelli che generalmente 

mantengono legato al terreno la parte superiore dei funghi epigei (che crescono fuori dal 

terreno).  

I tartufi, come tutti i funghi a pseudo tessuto filamentoso, possiedono un tallo1 miceliale, ma 

a causa di un fenomeno alquanto particolare, la fruttificazione se ne libera presto, lasciando 

che i corpi fruttiferi vivano indipendentemente, come se il micelio fosse necessario solo per la 

fase preliminare (Kulifaj, 1984 ; Barry, 1992). Secondo Chevalier (1974) il micelio in alcuni casi 

rimane attaccato alla sommità del peridio e può differenziarsi in due tipologie: cistico (T. 

melanosporum e T. brumale), oppure ife a spirale (T. aestivum, T. uncinatum). La sua 

morfologia è stata quindi considerata come un criterio tassonomico, anche se al giorno d’oggi 

non è sufficiente questo metodo per definire la specie di tartufi. In alcuni casi il micelio 

ricopre il peridio di alcuni tartufi bianchi donando una particolare texture vellutata, come nel 

caso del T. borchii allo stadio giovane o del T. puberulum allo stadio adulto. (Riousset, Louis et 

al., 2012, p. 25) 

Peridio 

Il peridio rappresenta lo strato esterno del tartufo che ha la funzione di proteggere la gleba 

interna. Esso può variare nel colore, nell’aspetto, nella consistenza e nella struttura. Come già 

citato in precedenza la parte esterna del corpo fruttifero varia da specie a specie, ma anche 

all’interno della medesima durante le varie fasi di maturazione.  

                                                           
1 In botanica, il corpo delle piante quando non è differenziato in veri tessuti e nel quale non sono pertanto 
riconoscibili radici, fusti, foglie. (Treccani: vocabolario)  



15 
 

Di norma si suddividono i tartufi in due grandi categorie: quelli a peridio nero (come per 

esempio T. melanosporum, T. aestivum) e quelli a peridio bianco (es. T. magnatum). I tartufi a 

peridio bianco possono assumere a loro volta sfumature e colorazioni variabili che vanno dal 

grigio, giallo, rosso, al marrone. Questo è dovuto al diverso ambiente in cui si sviluppano, se 

questo è molto umido il peridio risulterà di colore bianco con macchie color ruggine, se invece 

cresce in un terreno incolto, molto esposto al sole e con abbondante manto erboso il colore 

sarà giallastro.  

Il peridio può essere ricoperto da piccole squame, o da verruche poligonali più o meno 

accentuate; può inoltre essere granuloso o liscio. (Riousset, Louis et al., 2012, p. 26) 

La dimensione delle verruche può essere utilizzata come parametro per il riconoscimento e la 

classificazione delle diverse specie. Per esempio, il T. aestivum ha grosse verruche poligonali 

con profonde solcature trasversali; il T. mesentericum, invece, presenta piccole verruche 

molto ravvicinate. (Riousset, Louis et al., 2012, p. 26). 

 A seconda della specie il peridio può essere più spesso o più sottile, avere una consistenza 

dura, quasi come una corteccia (come quello del T. excavatum e T. rufum) o più delicata (per 

esempio quello del genere T. melanosporum).  

Gleba 

La gleba, voluminosa massa interna dell’ascocarpo, nei tartufi giovani è generalmente bianca 

o biancastra, successivamente il colore diventa più scuro in base al grado di maturazione 

(giallastro, grigio, bruno fino a diventare quasi nero).  

La gleba non presenta un aspetto omogeneo, ma appare solcata da lineamenti sinuosi in 

parte bianchi opachi, in parte traslucidi che successivamente prenderanno colorazioni 

differenti in base allo stato di maturazione della gleba. Questi lineamenti sono chiamati vene 

e la loro densità, sinuosità la loro disposizione all’interno dell’ascocarpo sono utilizzati come 

parametri per la distinzione delle varie specie.  

Le vene si possono distinguere inoltre in vene sterili e vene fertili. Le prime si sviluppano 

senza una direzione definita. La loro estremità si interrompe generalmente in modo brusco 

nella parte sottostante alle verruche, ma può anche aprirsi all’esterno della superficie di una 

verruca o nel solco che attraversa due di queste. La presenza delle vene sterili permette 

all’ascocarpo lo scambio gassoso indispensabile alla crescita del corpo fruttifero.  
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Quando il tartufo ha raggiunto la sua piena maturità, le vene sterili vengono compresse 

sempre di più dalla massa degli aschi che si sono sviluppati nelle vene fertili. Le vene sterili si 

riducono, quindi ad un semplice reticolo molto fine biancastro in cui non passa più aria. Le 

seconde, invece, sono ripartite regolarmente su tutta la gleba ; essa disegna una tracciato 

sinuoso, complementare a quello delle vene sterili sulle quali sono strettamente modellate. 

Durante lo sviluppo dell’ascocarpo, la comparsa delle vene fertili va di pari passo con le altre; 

queste formano la stessa complessa ramificazione.  

Le vene fertili si oppongono nettamente alle vene sterili per la loro struttura più densa. I 

filamenti sterili che occupano la restante parte sono fini, ramificate, senza un orientamento 

particolare e formano un largo reticolo dove le maglie sono occupate dalle cellule che 

daranno vita alle spore.  

Le vene fertili si formano dal centro verso l’esterno: da una parte assiale con i filamenti larghi 

che formano una trama molto ridotta che sostiene l’imenio, gli organi fertili (aschi) ed infine, 

gli organi sterili, ovvero le parafisi, semplici peli con il ruolo propriamente meccanico e 

assorbente. (Riousset, Louis et al., 2012, p. 26). 

Aschi  

Gli aschi hanno una funzione fondamentale nel processo riproduttivo del tartufo perché sono 

le strutture che contengono le spore. Essi sono delle specie di sacchetti, dai quali deriva il 

nome della famiglia (Ascomiceti), dalla forma globosa e visibili a occhio nudo. Solitamente 

contengono un numero variabile di spore: da 2-3 a 7-8 per asco, a seconda della specie. 

(Riousset, Louis et al., 2012, p. 28). 

Spore 

Le spore sono generalmente ellissoidali, ma possono anche assumere una forma sferica. La 

loro superficie può essere ornata da spinule o alveoli osservabili al microscopio. La loro forma, 

all’interno dei tartufi bianchi, secondo Montecchi e Lazzari (1987) dipenderebbe dal numero 

di spore presenti negli aschi; in quelli che contengo solo una o due spore, queste prendono 

una forma ellissoidale, mentre dove sono presenti numerose spore, queste sono di forma 

arrotondata e sferica.  
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All’interno di un tartufo se ne trovano a decine o centinaia di migliaia e hanno la funzione di 

“seme” che, disperdendosi nel terreno attraverso altri esseri viventi (es. animali) germina e dà 

vita ad un nuovo micelio. (Riousset, Louis et al., 2012, p. 28). 

Odore  

L’odore dei tartufi è uno dei caratteri più indefiniti che esistono ed è all’origine di numerosi 

errori di determinazione. I tartufi con odore forte sono stati sovente definiti come “muschiati”, 

senza distinzioni; ad oggi si è a conoscenza che l’odore dei tartufi è inasprito dal fatto che si 

trovano in una determinata atmosfera (suolo o recipiente ermetico); il T. melanosporum, per 

esempio, in queste condizioni può presentare un odore sgradevole.  

L’odore forte e sgradevole che possono emanare alcuni esemplari di T. brumale,  al momento 

dell’estrazione può scomparire e ricomparire dopo essere stato riposto in atmosfera chiusa. 

Inoltre, anche lo stato di maturazione e il terreno possono allo stesso modo influenzare.  

L’odore può essere intenso (T. melanosporum, T. brumale fo moschatum, T. magnatum, T. 

macrosporum, T. dryphilum, T. malenconii, T. rufum) medio (T. indicum, T. eaestivum, T. 

uncinatum) debole (T. hiemalbum, T. excavatum, T. maculatum, T. puberulum, T. asa, T.  

pseudoexcavatum). (Riousset, Louis et al.,2012). Le diverse specie di tartufo emettono una 

complessa varietà di sostanze definite come composti organici volatili (VOCs), che ad oggi 

sono circa 200. Essi hanno un ruolo fondamentale e attivo nella regolazione della simbiosi tra 

il tartufo e gli altri organismi . Alcuni composti sono comuni a tutte le specie (come 1-octen-3-

ol, 2-metil-1-butanolo, 3-metil-1-butanoloe metilsulfide), altri invece sono specie- specifici. 

Questi composti vengono rilasciati durante l’intero ciclo vitale del tartufo e sono influenzati 

dallo stadio di maturazione del tartufo, dalla specie, dalle diverse origini geografiche e dalla 

presenza di flora microbica che risiede nei tessuti dell’ascocarpo.  

I tartufi sono inoltre caratterizzati da composti volatili con anelli aromatici, caratterizzati da 

un odore fenolico, che agiscono per modificare le radici delle piante, comprese quelle della 

pianta ospite. Queste alterazioni portano alla formazione di migliori condizioni per l’istallarsi 

della simbiosi micorrizica  tra il tartufo e la pianta.  

Sulla parte superficiale della vegetazione questi composti possono agire come erbicidi e se 

prodotti in quantità elevata favoriscono la formazione del pianello. Con molta probabilità i 

composti volatili sono utilizzati nel processo di dispersione delle spore e all’evoluzione del 
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corpo fruttifero in ambiente ipogeo. Questi composti volatili, infatti, potrebbero servire a 

sopprimere la vegetazione nel raggio sovrastante al tartufo, marcare la sua posizione nel 

terreno e allo stesso tempo inviare segnali al fine attrarre organismi che potrebbero 

contribuire alla sua dispersione  (Pinto, Stefania 2016, p.26).  

1.1.2 Composizione chimica e proprietà del tartufo 

Lo studio della composizione chimica dei tartufi ha avuto inizio nella seconda metà dell’800, 

evolvendosi fino ai giorni nostri e avvalendosi di apparecchiature e metodologie sempre più 

accurate. Le componenti principali del tartufo sono sostanze azotate, sostanze grasse, idrati di 

carbonio, sali minerali (albumina vegetale, mannite, materie grasse, materie coloranti, 

principi olfattivi, acido nitrico, acido citrico, acido malico, cellulosa) e acidi organici. Per 

quanto riguarda le sostanze organiche troviamo: calcio, potassio, sodio, magnesio, ossido di 

ferro, fosfati, solfati, cloro e silicio (Ravazzi, Gianni 2003, p.17). Secondo gli studi effettuati già 

da fine ‘800 non ci sono grosse differenze tra il tartufo bianco e quello nero e la sua 

composizione chimica è all’incirca la stessa (Fig. 1). Le poche differenze tra i due sono 

correlate al terreno in cui si sviluppano e le piante simbionti con le quali instaurano la simbiosi 

micorrizica.   

 

 

 

 

Figura 2   Composizione chimica del tartufo. (Composizione- T. Magnatum pico - T. Melanosporum vitt.) 

Gli studi più recenti hanno preso come oggetto della loro ricerca nuove  sostanze quali 

ergosteroli, steroli e brassicasteroli che hanno la capacità di determinare aroma solforoso del 

tartufo. Questi, combinati ai composti organici volatili (VOCs) quali aldeidi, alcoli, chetoni, 

acidi organici e composti sulfurei conferiscono al tartufo i diversi aromi che possono variare 

dal solforoso, di cipolla, di mela verde, di anice, di formaggio, di fenoli, di metallo, di funghi, di 

rosa, di terra, di gasolio, di pelle animale, di burro, di fritto ecc…(Patel, Seema 2012, p. 17). 

Fig. 1.  Composizione chimica del tartufo. () 
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Per quanto riguarda il pigmento del peridio (in riferimento ai tartufi di colore nero) , invece, i 

composti responsabili sono i chinoni e composti poli-fenolici. Nello studio dei vari stadi di 

sviluppo del corpo fruttifero altri composti vengono tenuti in considerazione come indicatori, 

per esempio ciò che caratterizza il tartufo maturo è un alta percentuale di carboidrati (30%) e 

melanina (15%), come anche la presenza di ramnosio, calcio e ferro (Patel, Seema 2012, p. 

17).                                                                                                                                                 

  Alla luce di quanto appena analizzato, è semplice dedurre che un frutto della terra così 

piccolo e raro è in grado di contenere al suo interno una grande quantità di sostanze chimiche 

e organiche che hanno la capacità di influenzare i nostri sensi e l’ambiente che lo circonda. I 

tartufi, per questo, hanno ricevuto grande apprezzamento in cucina, ma non sono da 

escludere anche le sue potenzialità terapeutiche. La sua alta percentuale di proteine (circa del 

6%) fa si che abbia un alto potere nutritivo e alcuni lo considerano molto simile alla carne, 

perché ha la sua stessa digeribilità (Ravazzi, Gianni 2003, p. 17). Oltre ad essere un buon 

ingrediente in cucina, il tartufo possiede proprietà antiossidanti perché ricco di vitamina A, C, 

beta- carotene e composti fenolici che sono in grado di contrastare i radicali liberi.                                          

I principali costituenti chimici responsabili delle proprietà antiossidanti, invece, sono l’acido 

ascorbico, antociani, fenoli esterificati, fenoli liberi, flavonoidi e carotenoidi (Patel, Seema  

2012, p. 19).                                                                                                                      

Un’altra delle proprietà studiate e attribuite ai tartufi sono quelle antimicrobiche, in 

particolare studiate sui tartufi del deserto Tuber nivea e Tuber clavery, usati dai beduini 

attraverso estratti per curare la tracoma2. Sembrerebbe che questi inibiscano l’azione 

infettiva del batterio Chlamydia Tracomatis. Altri estratti del tartufo sono stati studiati e quelli 

derivati dal Tuber clavery contengono agenti anti-microbici in grado di curare le infezioni 

oculari causate dal P. aeruginosa3. (Patel, Seema 2012, p. 19). Alcuni studi compiuti sul Tuber 

                                                           
2 Con questo termine si indica una malattia che colpisce gli occhi ed è causata da un batterio Chlamidya 
Tracomatis che provoca un’infezione. È caratterizzata da sensibilità alla luce, bruciori, lacrimazione dell’occhio e 
palpebra gonfia. Ad uno stadio più avanzato la palpebra è rivolta all’interno e si salda con la congiuntiva, le ciglia 
sono rivolte verso l’interno causando problemi alla chiusura della palpebra. (IAPB Italia Onlus) 
3 Pseudomonas aeruginosa « batterio ubiquitario, reperibile spesso in ambienti umidi ospedalieri dove è 
responsabile di infezioni nosocomiali, particolarmente gravi in pazienti immunocompromessi o debilitati; le 
infezioni, caratterizzate da un essudato bluastro, si instaurano spesso in zone con ristagno di fluidi (tracheotomie, 
cateteri, ustioni, orecchio esterno e ferite cutanee esposte).» (Treccani:vocabolario) 
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aestivum hanno mostrato attività antitumorali da parte di estratti di questo tartufo, così come 

polisaccaridi isolati dal corpo fruttifero del Tuber sinense. (Patel, Seema 2012, p. 19).  

Per quanto riguarda le proprietà anti depressive e afrodisiache, queste sono state associate al 

tartufo fin dalle più antiche credenze. Al di là della tradizione anche le ricerche si sono 

occupate di analizzare i componenti che possano giustificare in modo scientifico queste 

credenze. È stato individuato un ferormone, denominato 5alpha-androst-16-en-3alpha-ol 

androstenol che influenzerebbe il desiderio sessuale nelle donne, migliorare l’umore , 

rendere meno aggressivi e ridurre i sintomi dell’ ansia. Per questo motivo, in ambito medico si 

stanno valutando le possibilità della creazione di anti depressivi sfruttando i principi di questo 

prezioso fungo ipogeo (Patel, Seema 2012, p. 19-20). Anche se fino ad ora le ricerche non 

hanno ancora raggiunto risultati importanti e riconosciuti dalla comunità medica, tanti sono 

gli studi che si stanno compiendo in varie parti del mondo sulle diverse specie presenti, 

soprattutto su quelle ancora poco conosciute dal punto di vista biochimico.  

 

1.1.3  Il ciclo biologico del tartufo  

I tartufi sono caratterizzati dalla mancanza 

di tessuti differenziati (come i protozoi), si 

riproducono tramite spore ed essendo 

privi di clorofilla sono incapaci di 

alimentarsi tramite la sintesi di sostanze 

inorganiche. Per questo motivo i tartufi 

vengono definiti funghi micorrizici, ovvero 

organismi simbionti che vivono in stretta 

unione con altri, ai quali si uniscono in un 

rapporto di reciproco sostegno e utilità.                                                                                                                                 

Nella formazione del corpo fruttifero si possono distinguere tre fasi principali: la fase 

vegetativa, la fase simbiotica e la fase di fruttificazione.  

Per quanto riguarda la prima fase, essa parte dal carpoforo, che rimane nel terreno fino alla 

sua decomposizione naturale oppure viene mangiato da animali. In questo modo le spore 

     Figura 3.  Ciclo biologico del tartufo. (Ciclo biologico) 
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hanno modo di diffondersi e solo nella primavera successiva si avrà la loro germinazione. La 

spora inizia la sua germinazione formando un filamento di micelio primario che 

successivamente accresce nel terreno e quando incontra un altro micelio (di un’altra 

ascospora) si fonde con essa dando vita ad un micelio secondario. 

 Da qui si può passare alla seconda fase, quella simbiotica, durante la quale il micelio si 

espande nel terreno per cercare una radice della pianta ospite adeguata. Nel caso dei funghi 

ipogei questo legame avviene con determinate piante arboree o arbustive, alle quali si 

uniscono tramite le radici più fini che si trovano alle estremità, dette radichette. Il micelio, che 

costituisce la parte vegetativa del tartufo, si lega alle radici in modo da avvolgerle e formare 

una sorta di manicotto chiamato micorriza, attraverso le quali si svolgono i complessi scambi 

alimentari e permette alle ife, piccole cellule filamentose, di penetrare tra le cellule della 

radice. In questo modo si potrà formare il corpo fruttifero, che assorbendo dal terreno acqua 

e sostanze minerali, aumenta il raggio di esplorazione delle radici dell’albero simbionte. 

Attraverso la micorriza queste sostanze vengono poi trasportate all’interno della pianta, che 

elabora gli elementi minerali semplici per tramite della fotosintesi clorofilliana, trasformandoli 

in sostanze organiche complesse (principalmente zuccheri) che passerà al tartufo.  

A tempo opportuno, ovvero quando vengono a crearsi tutte le condizioni ambientali 

necessarie, alcune ife si intrecciano e danno origine alla formazione del corpo fruttifero (fase 

di fruttificazione), che si rende indipendente dalla pianta e si sviluppa autonomamente 

attraverso l’assorbimento dei nutrienti dal terreno. Quando l’ascocarpo raggiunge lo stadio di 

maturazione, assume una struttura caratteristica: un peridio esterno che ricopre la gleba, 

costituita da vene sterili e vene fertili. Raggiunto questo stadio il corpo fruttifero si stacca 

dalla pianta simbionte e inizia a vivere in autonomia traendo il nutrimento dal terreno grazie 

alle ife. Al raggiungimento della completa maturazione il tartufo si decompone e liberando le 

spore nel terreno da origine ad un nuovo ciclo.  

A differenza dei funghi epigei, che producono il corpo fruttifero fuori dal terreno, i funghi 

ipogei non possono sfruttare l’aria per trasportare le spore. Per questo l’evoluzione li ha 

dotati di un forte odore, in modo da attirare insetti e mammiferi, che cibandosi di essi 

permettono la loro dispersione. (Pinto, Stefania 2016, p. 21-23)  
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1.1.4 La simbiosi micorrizica  

Si definisce associazione micorrizica un’interazione simbiotica mutualistica tra funghi 

micorrizici e piante superiori e costituisce la forma di simbiosi più diffusa su scala globale 

(Jennings e Lysek, 1996).   

Il termine micorriza deriva dal greco mykes= fungo e rhiza= radice e indica un’associazione sia 

strutturale che funzionale tra le radichette di una pianta e le ife del tartufo. (Boutahir, Siham, 

2013, p. 16). La micorriza rappresenta una forma di simbiosi mutualistica, ovvero entrambe le 

parti (tartufo e pianta simbionte) portano avanti il loro ciclo vitale vivendo a stretto contatto e 

traendo benefici reciproci. 

 Generalmente ogni pianta può entrare in simbiosi con numerosi funghi e un singolo fungo 

può infettare diverse piante. A seconda della modalità di colonizzazione, le micorrize vengono 

classificate in: endomicorrize, ovvero quando il fungo penetra all’interno dei tessuti e delle 

cellule corticali della pianta ospite, ma non forma il mantello fungino esterno e le ife si 

insediano nella parte corticale della radice senza invadere il cilindro centrale. Questo genere 

di micorriza è visibile solamente a microscopio, effettuando un sezionamento della radice. Le 

ectomicorrize, invece, sono caratteristiche delle piante forestali e di funghi come 

Basidiomiceti e Ascomiceti (Boutahir, Siham 2013, p.16-19).  In questo genere di micorriza il 

fungo si sviluppa solo all’interno nel cosiddetto reticolo di Harting e forma un manicotto che 

ricopre l’apice della radice. Questo generalmente prende la forma di una clava, visibile spesso 

a occhio nudo. L’ectomicorriza, inoltre, sviluppa una rete miceliare che parte dal mantello e si 

diffonde nel terreno permettendo di esplorarlo e formare il corpo fruttifero epigeo o ipogeo 

(nel caso dei tartufi).   

Da questa simbiosi i tartufi hanno la possibilità di ricavare dalla pianta ospite sostanze 

complesse fondamentali al suo nutrimento, che esso da solo sarebbe incapace di produrre. 

Trattandosi di un rapporto simbiotico, anche la pianta associata al tartufo trae benefici e 

vantaggi da questo rapporto. Essa, attraverso il reticolo di ife del tartufo, riesce ad assorbire 

dal terreno maggiori quantità di acqua e sali minerali e ciò fa si che le piante micorrizate si 

sviluppino maggiormente rispetto ad altre non in simbiosi con i funghi. Inoltre, le micorrize 

proteggono la pianta simbionte da agenti patogeni, che potrebbero insediarsi nell’apparato 

radicale, svolgendo quindi un’azione protettiva (Cenni di biologia ed ecologia dei tartufi).   
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1.2 La classificazione dei tartufi eduli italiani e il tartufo bianco d’Alba 

Fra le molteplici specie di tartufi riconosciute si può affermare che soltanto un ristretto 

numero è dotato di notevole importanza alimentare grazie al loro profumo e il loro sapore 

che li distinguono da ogni altro fungo presente nel sottosuolo. Al mondo sono stati classificati 

ufficialmente circa 63 funghi appartenenti al genere Tuber, solamente in Italia sono presenti 

25 di questi, ma solo 9 possono essere considerati commestibili e 6 quelli maggiormente 

commercializzati.  

Tra questi troviamo: il Tuber magnatum Pico (Tartufo Bianco d’Alba o bianco pregiato), Tuber 

melanosporum Vitt. (Tartufo nero di Norcia o nero pregiato), Tuber aestivum (Scorzone), 

Tuber borchii Vitt. (Bianchetto o Marzuolo), Tuber brumale Vitt. (Invernale) e Tuber 

macrosporum Vitt. (Nero Liscio) (Archimede, Elio et al., 2010, p.32-33). 

 Per effettuare una classificazione accurata bisogna, prima di tutto, suddividere i tartufi in due 

grandi gruppi: tartufi a peridio liscio e tartufi a peridio rugoso. Questo parametro morfologico 

è quello più diffuso per la distinzione delle due grandi categorie di funghi ipogei, insieme ad 

altri caratteri morfologici macroscopici come forma, dimensione, colore, l’andamento e la 

dimensione delle vene, il profumo e il sapore che vengono utilizzati per la determinazione 

delle diverse specie, assieme a caratteri microscopici studiati in laboratorio (attraverso esami 

biomolecolari) quali la conformazione, il numero e il colore e la dimensione delle spore, così 

come la grandezza delle maglie del reticolo di Harting.  

Quella che segue è la descrizione dei già citati 9 tartufi.  

 

1.2.1 Tartufi a peridio liscio 

Tuber magnatum Pico (Tartufo Bianco d’Alba o pregiato) 

 

Fugura 4. Tuber magnatum Pico (Funghi e tartufi dell’Umbria, p. 192) 
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Questa specie è la più grossa tra tutti i tartufi commestibili ed è la più pregiata. Spesso può 

raggiungere i 10 cm di diametro ed un peso che oscilla tra i 250 ai 500 grammi. È di forma 

globosa e tondeggiante piuttosto irregolare, con cavità e sporgenze e  può variare molto a 

seconda del terreno e della pianta ospite. Il peridio è liscio di colore giallo- biancastro, 

verdiccio- giallino, grigio- verdastro. La polpa varia da un colore bianco al nocciola al rosato al 

marrone fino a raggiungere il risso sfumato, a seconda del grado di maturazione e della pianta 

simbionte.  

Le vene sono bianche, fini e molto sinuose. Solitamente gli aschi contengono da 1 a 3 spore di 

colore giallastro e ovoidali. Vive in simbiosi con il Pioppo, col Salice, la Quercia, il Tiglio e si 

sviluppa in terreni argillosi e marnoso- sabbiosi ad un altitudine compresa tra i 200 e i 600 

metri. (Manozzi-Torini, Lorenzo 1999, p.29 ). 

 La caratteristica che lo distingue maggiormente dagli altri tartufi è il suo particolare odore e 

gusto e l’impossibilità di coltivarlo artificialmente. Il periodo di maturazione va da ottobre a 

dicembre e le sue aree di diffusione comprendono le colline pimontesi di Langhe, Roero, 

Monferrato (provincia di Cuneo e Asti), la Liguria nella sola provincia di Savona, l’Emilia 

Romagna nella zona dell’Appennino centrale, la Toscana nella zona del senese, le Marche 

nella zona di Acqualagna e l’Umbria. Solo recentemente il Molise e l’Abruzzo hanno iniziato la 

raccolta del tartufo. Nel Sud dell’Italia, invece, è molto rara la presenza di Tuber magnatum 

(Archimede, Elio et al., 2010, 36-37).  

Nella cucina italiana è presente sulle tavole e sui banchetti fin dai tempi più antichi e vi sono 

testimonianze riguardanti soprattutto l’epoca medioevale. Si dice che venne consumato da 

Papa Gregorio IV, a capo della Chiesa durante il IX secolo, sostenendo che gli donasse forza 

durante le battaglie contro i Saraceni. Nel XIV secolo il Duca di Savoia era solito consumare il 

tartufo Bianco pregiato, così anche Caterina de Medici, che decise di portarne uno in Francia 

quando andò in sposa a Enrico II nel 1533 (Renowden, Gareth 2005, p. 43-49).  

Per quanto riguarda il Tartufo Bianco pregiato va poi riservata una nota particolare sul suo 

aroma e il suo gusto, che lo distinguono da ogni altra specie di fungo ipogeo esistente. Diversi 

sono i costituenti che determinano il profumo del tartufo e si possono individuare decine di 

composti differenti quali alcoli, aldeidi, esteri, chetoni e composti dello zolfo. Nel Tuber 

magnatum quelli prevalenti sono il bis (metiltio) metano insieme a dimetil sulfide, dimetil 
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trisulfide, 1,2,4 triotiolano, tris (metiltio) metano, metil (metiltio) metildisulfide. (Gli ostici 

composti dell’aroma del tartufo)   

 

Tuber borchii Vitt. (Tuber albidum Pico, Bianchetto) 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tuber borchii Vitt.(Funghi e tartufi dell’Umbria, p.193) 

 

È di forma irregolare, generalmente arrotondato e mai lobato. Ha dimensioni  ridotte e 

difficilmente supera quelle di una noce.  

Il suo peridio è liscio, di colore biancastro negli esemplari ancora acerbi e diventa tendente al 

fulvo quando maturo. Anche la gleba ha una colorazione chiara quando ancora non ha 

completato la maturazione che successivamente diviene di colore fulvo con tendenza al 

violaceo- bruno.  

Le venature sono numerose e ramificate. Gli aschi sono globosi e contengono da 1 a 3 spore 

giallo-brunastro ellittiche. Anch’esso ha un odore agliato simile a quello del Bianco pregiato, 

ma meno forte e un discreto gusto se mangiato crudo.  

Il Tuber borchii generalmente si sviluppa in terreni prevalentemente calcareo- argillosi e può 

trovarsi anche oltre i 1500 m di altitudine. Vive in simbiosi con Quercia, Faggio, Pino, Larice, 

Nocciolo, Lupinella e Ontano. Ha un periodo di maturazione che va da febbraio a marzo, ma si 

può trovare anche in aprile o autunno (Manozzi-Torini, Lorenzo 1999, p.33). Questa specie è 

molto diffusa ed è stata raccolta anche all’estero in Australia, America e recentemente in Cina. 

(Archimede, Elio et al., 2010, p.38-39) 

 

Tuber rufum Pico (Rossetto)  

La sua forma è irregolare, lobata e globosa, di volume compreso tra quello di una nocciola e 

una noce. Il peridio è corneo e il colore varia dal giallastro, al fulvo, al bruno. La gleba è rosata 

con venature sia fini e scure che grandi e biancastre. 
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 Figura 6. Tuber rufum Pico (Funghi e tartufi dell’Umbria, p. 194) 

 

Le spore contenute negli aschi vanno da 1 a 4 e sono di forma ellittica (Ravazzi, Gianni 2003, 

p.31). Il Tuber rufum si trova circa tutto l’anno e cresce in simbiosi con Querce, Noccioli e Pini. 

Ha un odore agliato intenso e un gusto piuttosto forte, ma non viene considerato pregiato 

perché se mangiato in quantità può essere lievemente indigesto.  

Viene utilizzato soprattutto per addestrare i cani da cerca per trovare tartufi più pregiati. 

Questa specie si trova nel centro sud d’Europa e anche in Africa Settentrionale e America 

Settentrionale (Archimede, Elio et al., 2010, p. 41-42).  

 

Tuber excavatum Vitt. (Durone)  

 

Figura 7. Tuber excavatum (Funghi e tratufi dell’Umbria, p. 195) 

 

Questa specie non ha grosse dimensioni e non supera quelle di un uovo. Il peridio è 

generalmente tondo e liscio di colore ocra talvolta tendente al bruno. La gleba, anch’essa è di 

colore ocra e pochi giorni dopo la raccolta diventa molto dura, dalla consistenza legnosa.  

Le vene sono chiare e poco numerose. Le spore contenute negli aschi vanno da 2 a 4, grandi e 

di forma ellittica. Il suo nome deriva da una caratteristica della sua conformazione, ovvero 

una fossetta sempre presente nel corpo fruttifero. (Manozzi-Torini, Lorenzo 1999, p.35) 

Il periodo di maturazione va da agosto- settembre fino all’inverno e si trova solitamente in 

simbiosi con Quercia, Pioppo, Salice, Nocciolo, Betulla e Abete in quasi tutte le regioni italiane. 
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Dato il suo odore molto debole e talvolta nauseante, non lo rende ricercato (Archimede, Elio 

et al., 2010,p.42). 

1.2.2 Tartufi a peridio rugoso  

Tuber melanosporum Vitt. (Tartufo Nero pregiato)  

 

 

 

 

 

Figura 9 . Tuber melanosporum Vitt. (Funghi e tartufi dell’Umbria, p.185) 

 

Le dimensioni di questo tartufo variano da quelle di una noce a quelle di una mela. La sua 

forma è solitamente tondeggiante e globosa, ma può assumere anche forma irregolare se 

cresciuto in terreni ciottolosi.  

Il suo peridio è bruno-nero con verruche regolari, che se ingrandite a microscopio presentano 

una forma poligonale simile a quella del diamante. (Ravazzi, Gianni 2003, p.23)  La gleba 

presenta una colorazione biancastra quando ancora acerba, mentre diventa grigio- brunastra 

fino a nera- rossastra raggiunto il punto di maturazione con vene biancastre, fini e ben 

marcate.  

Gli aschi contengono da 4 a 6 spore, che hanno forma di aculei rigidi, ovoidali e allungate 

(Mannozzi- Torini, Lorenzo 1999, p.27-29).  Cresce ad un’altitudine compresa tra i 200 e 1000 

metri e predilige terreni calcarei e poco erbosi (Ravazzi, Gianni 2003, p.23). Solitamente è in 

simbiosi con Querce, Faggi, Carpini e Noccioli e si raccoglie da metà novembre a marzo. Si 

trova facilmente in Italia, in particolare nelle zone dell’Appennino centrale, in Piemonte, in 

Liguria, in Lombardia, in Trentino, in Veneto, in Emilia Romagna, nelle Marche, in Umbria, in 

Abruzzo, nel Lazio e in Campania sui monti Irpini. È presente anche in Spagna e in Francia 

dove è raccolto e ampiamente apprezzato(Archimede Elio et al., 2010, p.37-38).  

Questo tartufo è uno dei più comuni e il più utilizzato in cucina perché molto aromatico e 

saporito. Il suo forte aroma  lo rende il tartufo nero più apprezzato soprattutto in Francia.  
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Tuber brumale Vitt. (Tartufo nero invernale) 

 

 

 

 

 

Figura 10 . Tuber brumale Vitt.(Funghi e tartufi dell’Umbria, p. 187) 

Ha le dimensioni comprese tra una nocciola e un uovo di gallina, di forma globosa con peridio 

nero e verruche leggermente appiattite e ben evidenti. 

Spesso viene confuso con il Tuber melanosporum che si sviluppa nelle stesse aree, ma è meno 

profumato e per questo meno apprezzato, ma comunque comunemente consumato. 

 La sua gleba varia dal grigio al bruno con venature bianche. Gli aschi contengono dalle 3 alle 

6 spore di forma ellittica e si differenziano da quelle del melanosporum perché più piccole 

(Mannozzi- Torini, Lorenzo 1999, p.29-30). Si può trovare in autunno fino ad inizio inverno e 

solitamente giace in corrispondenza di Querce e Noccioli.  

Le regioni dove si sviluppa sono il centro e il sud dell’Europa (Archimede, Elio et al., 2010, 

p.40).  

 

Tuber aestivum Vitt.(Scorzone) 

 

 

 

 

 

Figura 11. Tuber aestivum Vitt. (Funghi e tartufi dell’Umbria, p. 188) 

 

Questo tartufo ha dimensioni che variano tra l’uovo di gallina e una mela, solitamente di 

forma globosa. Il suo peridio è bruno- nerastro e presenta grosse verruche in superficie che 

possono raggiungere i 10 mm di base e i 3 mm di altezza (Ravazzi, Gianni 2003,p. 25).  

 La gleba è di color nocciola che diviene più scura nel corso della maturazione e presenta 

numerose vene bianche.  
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I suoi aschi contengono da 1 a 4 spore di forma ellittica irregolare. Presenta un aroma di 

fungo, è molto diffuso, ma meno pregiato rispetto al melanosporum (Mannozzi- Torini, 

Lorenzo 1999, p.30-31).  

Si può trovare tutto l’anno, in particolare nel periodo tra maggio e novembre, sotto Querce, 

Noccioli, Pioppi, Faggi e Pini. Questa specie si sviluppa nel centro- sud Europa e in Africa 

settentrionale. In Italia è molto diffuso in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia 

Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Campania (Ravazzi, Gianni 2003, p.25).  

 

Tuber macrosporum Vitt. (Nero liscio) 

 

 

 

 

 

Figura 12 . Tuber macrosporum Vitt. (Funghi e tartufi dell’Umbria, p.190) 

 

Ha una forma globosa, spesso gibbosa e le sue dimensioni variano tra quelle di una noce e 

quelle di un uovo di gallina. Il suo peridio è di colore bruno- rossastro o nero e presenta 

verruche poligonali e depresse e poco prominenti. La sua gleba varia tra il bruno e il purpureo 

con vene di colore grigio chiaro.  

Gli aschi possono contenere solamente 1 o 2 spore di forma ellittica. Si sviluppa in simbiosi 

con Querce, Salici, Pioppi, Ontani e predilige terreni argillosi (Ravazzi, Gianni 2003, p.27). Le 

zone dove cresce si trovano nell’Europa del sud e in Italia, in particolare Piemonte, Emilia 

Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana e Marche dove è possibile trovarlo tra fine estate e 

autunno. È caratterizzato da un aroma molto forte e agliato, simile al magnatum,  ma 

possiede scarso valore alimentare e solitamente non è commerciato.  

 

Tuber mesentericum Vitt. ( Tartufo di Bagnoli o ordinario)  

Ha una forma globosa di grandezza compresa tra una noce e un uovo di gallina abbastanza 

regolare, con una cavità al centro.  
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Figura 13 . Tuber mesentericum Vitt. (Funghi e tartufi dell’Umbria, p. 191) 

 

Il suo peridio è nero con verruche piuttosto grandi, che possono essere acute o piane all’apice. 

Il colore del peridio può variare dal brunastro al nero, mentre quello della gleba presenta una 

colorazione grigio- bruna con venature ondulate e bianche. (Archimede, Elio et al., 2010, p. 

40-41).  

I suoi aschi contengono da 1 a 3 spore di forma ellittica e grosse. Il periodo di maturazione va 

dall’autunno alla primavera e solitamente vive in simbiosi con le Querce, il Carpino, il Faggio, 

l’Olmo, l’Acero e il Nocciolo (Mannozzi- Torini, Lorenzo 1999, p. 31 ). Questa specie è stata 

trovata solo in Europa e in particolare nella zona campana dell’Irpinia.  

Non è un tartufo pregiato a causa del suo odore che ricorda il bitume, ma talvolta viene 

consumato dopo la cottura.  
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CAPITOLO 2: IL TARTUFO IN CINA 

2.1 La scoperta del tartufo in Cina e la sua classificazione  

La comparsa di studi relativi ai tartufi in Cina risale a tempi molto recenti, infatti in nessun 

testo del passato vi è traccia di citazioni riguardanti il genere Tuber.  

A fine degli anni ’90 la ricercatrice Chamberlain durante la sua esperienza nel sud della Cina 

trovò in alcuni ristoranti di Zhongdian (nord dello Yunnan) tartufi serviti essiccati o inscatolati. 

Altri micologi quali Wang e Hall indicarono che già negli ultimi anni ’90 e primi anni 2000 

molte specie (in articolare Tuber indicum e Tuber sinense) venivano commercializzati e 

utilizzati in cucina da tempo nelle regioni del sud della Cina. Inoltre venne scoperto che in  

alcune minoranze questi funghi ipogei erano usati come tonici nella medicina tradizionale 

delle popolazioni Yi e Han (García-Montero, Luis G.  et al.,2010, p.330-331).  

Altri ricercatori come Riousset e suoi collaboratori osservarono anche il Tuber indicum era 

utilizzato fresco o conservato essiccato in scaglie o in salamoia e poi cucinato con carne o 

verdure.  

La presenza del tartufo in Cina è quindi un fatto ormai documentato da anni e probabilmente 

il suo utilizzo soprattutto da parte delle popolazioni locale risale a tempi più antichi ma mai 

documentato. Il problema principale dell’utilizzo di questi frutti in Cina è da sempre la tecnica 

sbagliata nella raccolta. Il non utilizzare cani addestrati (sovente sostituiti con maiali) e 

scavare troppo a fondo senza cura per il delicato ecosistema del tartufo ha causato danni 

spesso irreversibili alle tartufaie naturali. Questo, unito alla raccolta prematura è il motivo per 

il quale i tartufi cinesi sono di qualità inferiore e hanno un aroma meno intenso.  

Nonostante i danni provocati da una raccolta errata, la produzione è in continua crescita 

perché si stanno scoprendo nuove aree e regioni nelle quali sono presenti tartufaie naturali.  

Infatti è solo negli ultimi venti anni che si è scoperta la grande varietà di questa specie 

presente nel sottosuolo cinese e diversi ricercatori si sono dedicati alla loro classificazione.  

È stato osservato che la flora cinese legata ai tartufi possiede strette relazioni biogeografiche 

con quella del Mediterraneo. In particolare, il Sud-ovest della Cina si presenta come il centro 

d’origine per quanto riguarda la filogenesi e la distribuzione di questo fungo ipogeo. (Wang 

Yun, Liu Peigui, 2008, p.58-59).  Questo viene definito localmente wu niang tong 无娘童
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(letteralmente “bambino senza madre”), ovvero un frutto senza la pianta madre (Wang Yun, 

Liu Peigui, 2009, p. 2), che per molti anni è stato raccolto nelle regioni del Sichuan e dello 

Yunnan per consumo e commercio locale, seppur se poco sviluppato. Il primo tartufo asiatico 

mai trovato, il Tuber indicum, venne scoperto in India, nelle vicinanze di Mussoorie, nella zona 

nord- est dell’Himalaya, nel 1892, dai ricercatori Cook e Massee.  

Esattamente 93 anni più tardi, 5 nuove specie di Tuber vennero scoperte in Asia: il Tuber 

himalayense, specie indiana trovata anche in Cina e 4 nuove specie cinesi, Tuber taiyuanense, 

Tuber tianshanense, Tuber liaotongense e Tuber sinense. (García-Montero, Luis G. et al., 2010, 

p 316-317).  Il primo tartufo cinese ad essere catalogato fu il Tuber taiyuanense, nel 1985, ad 

opera del Prof. B. Liu.  Fino ad allora non erano mai stati formalmente descritti e conosciuti in 

Cina ed è a partire da questo momento che la ricerca nel campo si è sviluppata rapidamente. 

In questi anni altre 5 specie vennero descritte e riconosciute ufficialmente: Tuber 

gigantosporum, Tuber pseudoexcavatum, Tuber pseudohimalayense, Tuber liui e Tuber 

xizangense.  

A partire dagli anni 2000 altre specie sono state aggiunte: Tuber indicum var. yunnanense, 

Tuber huidongense, Tuber zhongdianenese, Tuber furfuraceum, Tuber umbilicatum e Tuber 

latinosporum. (García-Montero, Luis G. et al., 2010, 316-317). Negli anni ’90, i tartufi cinesi 

hanno iniziato ad essere esportati e a suscitare l’interesse dei micologi europei (, che, insieme 

a ricercatori cinesi (Zhang e Minter nel 1998, Paolocci e suoi collaboratori ne1997, Majon nel 

1988 e Wang nel 1998), ne hanno identificato le specie giunte sul mercato occidentale quali 

Tuber indicum, Tuber himalayense, Tuber pseudohimalayense e Tuber Pseudoexcavatum 

(Wang Yun, Liu Peigui, 2009, p. 1-2).  

Le ricerche hanno dimostrato che il Tuber indicum è la specie predominante e quella 

maggiormente esportata sul mercato internazionale, insieme ad una piccola quantità di Tuber 

pseudoexcavatum. I risultatati ottenuti dalle analisi morfologiche e molecolari hanno rivelato 

che le specie di tartufo nero sono numerose e in particolare il Tuber indicum, Tuber sinense e 

Tuber himalayense  sono morfologicamente simili, quasi indistinguibili. Solo dal punto di vista 

genetico sono differenti e per questo motivo è meglio parlare di Complesso del Tuber indicum, 

che include al suo interno quest’ultimo citato, il Tuber sinense e il Tuber himalayense (Wang 

Yun, Liu  Peigui, 2008, 58-59).  
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Ad oggi si contano complessivamente circa 25 specie di Tuber presenti in Cina. Tra queste, 23 

vengono considerate specie “non – nere”, mentre 3 sono specie “nere”, detti anche “tartufi 

neri cinesi” (Wang Yun, Liu Peigui, 2009, p.2). Per quanto riguarda il Tuber pseudohimalayense, 

esso è considerato una co-specie del Tuber pseudoexcavatum. Recentemente, il Tuber 

aestivum è stato trovato sul mercato locale nella regione del Sichuan ed è stato confermata la 

sua analogia con l’europeo Tuber uncinatum attraverso analisi molecolari (Wang Yun, Liu 

Peigui, 2008, p.58-59).  

I tartufi sono diventati un’importante risorsa per la Cina, negli ultimi 14 anni sono stati 

esportati regolarmente verso Europa, Giappone, Stati Uniti e Australia e l’espandersi del 

consumo di questi tartufi è dovuto al fatto che essi sono molto più economici rispetto a quelli 

europei (da 3 a 5 volte in meno) (García-Montero, Luis G. et al., 2010, p 325-326.). 

Nonostante molti media occidentali abbiano riportato che ai cinesi non piace consumare i 

tartufi, questi vengono raccolti, mangiati e commercializzati da molto tempo dalle popolazioni 

locali, tanto che in alcune zone viene prodotto un liquore con i tartufi e vengono usati in 

alcuni piatti come l’hotpot,  oppure affettati e fritti nell’olio di arachidi (Renowden, Gareth 

2005, p. 70-72).  

Oggi i tartufi cinesi sono un complemento al mercato occidentale del Tuber melanosporum e 

Tuber aestivum perché di minor valore, ma allo stesso tempo possiedono un aroma gradevole 

e ben si adattano all’uso in cucina. La somiglianza tra le due specie è davvero notevole: il loro 

peridio presenta lo stesso tipo di verruche e lo stesso colore, l’aroma e il gusto dei tartufi neri 

cinesi presentano una minor intensità, ma comunque molto simili  a quello del melanosporum. 

L’unica grande differenza che li distingue è che al momento del taglio, i tartufi cinesi sono più 

friabili del melanosporum e tendono a sbriciolarsi invece che rimanere compatti e formare 

una scaglia definita.  In ultimo, oltre alle specie già sopra citate, bisogna far riferimento anche 

un’altra specie che non si colloca né tra i tartufi neri, né in quelli “non-neri”, definita con il 

nome di Paradoxa gigantospora. Inoltre, negli ultimi venti anni in Cina sono state trovate più 

di 50 specie  non appartenenti al genere Tuber, che non sono ancora state classificate e di cui 

non si conoscono proprietà ed eventuale commestibilità.  
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2.2 Distribuzione geografica dei tartufi cinesi e il loro habitat  

I tartufi neri cinesi crescono prevalentemente nel sud-ovest della Cina, nelle regioni dello 

Yunnan, Sichuan, in Tibet e a Taiwan, mentre i tartufi non-neri si possono trovare sia al sud 

nello Yunnan, Sichuan, Tubet, Hubei, Hunan e a Taiwan, sia al nord nel Jilin, Liaoning, in 

Mongolia Interna, Pechino, nello Hebei, nello Shanxi, nel Gansu e nello Xinjiang(Wang Yun, Liu 

Peigui, 2008, 58-59).  

Le specie trovate a nord si sviluppano all’interno di foreste temperate, come foreste conifere 

di pini, larici, abeti e pecci, o in foreste caducifoglie di querce, carpini, tigli, e betulle, così 

come foreste miste di pini e alberi caducifoglie.  

I tartufi trovati nel sud, invece si formano all’interno di foreste subtropicali, come quelle 

conifere di pini, in foreste caducifoglie di querce, in foreste sempreverdi di Lithocarpus e 

foreste miste di pini e latifoglie (Wang Yun, Liu Peigui, 2008). Inoltre si è notato che il 

complesso del Tuber indicum il Tuber aestivum e il Tuber melanosporum si formano nello 

stesso habitat, ovvero in foreste conifere di Pinus yunnanensis, Pinus armadii e Keteleeria 

evelyana (Wang Yun, Liu Peigui, 2009, 3-4).  

I tartufi neri cinesi crescono anche in foreste sempreverdi latifoglie ma la produzione è 

minore e generalmente si trovano in corrispondenza di Coriaria nepalensis, Pyracantha 

fortuneana, Phyllantus emblica e Ficus tikoua, che sono le piante ospiti più frequenti e ne 

indicano l’habitat.  

Per quanto riguarda il tipo di suolo, esso è sicuramente la componente principale per il buon 

sviluppo del tartufo e delle sue piante ospiti. Esso fornisce le componenti minerali e l’acqua 

necessaria alla vita del frutto e delle piante, inoltre, è il luogo dove vengono scambiati 

materiali ed energia per creare il giusto equilibrio ed ecosistema. In Cina i migliori terreni in 

cui crescono i tartufi sono quelli calcarei e quelli viola.  

I terreni viola sono composti principalmente da sabbia, argillite, ricchi di fosforo, potassio, 

calcio, magnesio e altri nutrienti in minore quantità quali carbonato di calcio, alluminio e ferro. 

In questo genere di suolo si formano abbondantemente micorrize tra tartufi cinesi e Pinus 

yunnanensis.  

I terreni calcarei cinesi sono caratterizzati dall’essere neutrali a lievemente alcalini. Si trovano 

solitamente ad altezze piuttosto elevate, con basse temperature e il rilascio delle sostanze da 
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parte del terreno avviene in modo piuttosto lento, così da rallentare e diminuire la crescita 

delle piante. Nonostante ciò, la formazione e sviluppo di micorrize in questo genere di terreno 

è ben presente (Zhang Dacheng, Wang Yun, p.25-25 ). 

Per la buona crescita dei tartufi è necessario anche che vi sia la giusta esposizione solare, che 

è fondamentale per la fotosintesi delle piante e lo sviluppo delle micorrize, essendo 

responsabile al 90-95 % della formazione dei frutti. Un ottima posizione è quella della contea 

del Huidong, in cui il clima e l’esposizione solare dei terreni permette di avere fino a 2322,8 

ore si luce all’anno. Questo fa si che vi sia un’intensa crescita di alberi e di conseguenza una 

buona produzione di tartufi.  

Un’altra condizione fondamentale dell’habitat è la temperatura: i tartufi in Cina crescono 

molto bene a temperature comprese tra 16 e 19 gradi, ma anche a più basse perché spesso si 

forma ad altitudini molto elevate comprese tra i 1600 e 2550 m (Zhang Dacheng, Wang Yun, 

p.26). 

Ultimo ma non meno importante è la relazione che vi è tra  tartufo e acqua. Se non vi è un 

giusto equilibrio di precipitazioni e umidità del terreno, la produzione di tartufi da parte del 

terreno può compromettersi perché è necessario un giusto equilibrio, non troppo secco e non 

troppo bagnato. Generalmente i tartufi in Cina necessitano pendii dolci sui quali l’acqua non si 

accumula nelle stagioni delle piogge e non asciuga troppo nei periodi caldi.  

  

2.4 Tassonomia  

Quella che segue è la descrizione dei tartufi neri cinesi commestibili presenti sul mercato 

internazionale. Come già effettuato per la classificazione di quelli italiani, verrà fatta un’analisi 

morfologica e una sintesi delle caratteristiche principali che li contraddistinguono, prendendo 

in considerazione alcuni parametri quali il colore frutto, la conformazione del peridio e della 

gleba, le piante con le quali sono in simbiosi, il periodo di maturazione e le aree in cui si 

sviluppano.  
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Tuber indicum Cooke & Massee4(Tuber sinense K. Tao & B. Liu) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Tuber indicum Cooke & Massee (Liu Peigui, 2018, p.3) 

 

Questa specie presenta un corpo fruttifero piuttosto variabile di forma globosa o ellittica di 

colore che varia dal marrone violaceo al nero. Ha dimensioni medie e può arrivare a misurare 

fino a 10 cm di diametro e per questo motivo i micologi Wang e Hall lo hanno definito il 

tartufo cinese più importante (García-Montero, Luis G., et al 2010, p. 320-321) ed è la specie 

rappresentativa di tartufo nero in Cina e la più commercializzata sul mercato internazionale.  

Il suo peridio è caratterizzato da verruche piramidali con ampia base. La gleba è marrone 

grigiastra, con vene molto fini bianche grigiastre o color crema che gli donano un aspetto 

marmorizzato.  

Gli aschi possono contenere da 1 a 4 spore che si presentano di forma ellissoidale (García-

Montero, Luis G. et al., 2010, p.320-321). Talvolta può essere scambiato per il Tuber 

gigantosporum perché morfologicamente molto somiglianti, ma attraverso analisi al 

microscopio si possono individuare differenze nel colore delle vene presenti nella gleba.  

La maggior area di raccolta di questo tartufo si colloca nella contea di Yongsheng, di 

Gongshan, di Baoshan e nelle aree limitrofe alle città di Dali, Lijiang, Kunming, Chuxiong, 

Qujing, Zhaotong nello Yunnan, ma si trova anche nell’area di Liang Shan, nella città di 

Panzhihua, nella contea di Huidong e Huili nel Sichuan.  

                                                           
4 I nomi riportati di seguito alla dicitura della specie del tartufo fanno riferimento ai ricercatori che li hanno 
identificati. Nel caso del Tuber indicum Cooke & Massee sono i cognomi di coloro che lo hanno studiato e 
denominato tale. Allo stesso modo segue per le altre specie di tartufi per i quali è associato un ricercatore 
specifico.  
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Più generalmente questa specie si trova in tutto il sud-ovest della Cina e anche in India. Molte 

di queste aree sono zone montuose e spesso questo tartufo viene trovato ad altitudini 

comprese tra i 1100 e 3200 m sul livello del mare.  

Per quanto riguarda le piante simbionti del Tuber indicum, Liu Peigui (2018, p.3-8) informa 

che esse possono identificarsi con le seguenti: Pinus yunnanensis, Pinus armandii，Pinus 

densata, Quercus acutissima, Castanea mollissima (nocciolo cinese) e Keteleeria evelyniana. 

Conifere, faggi, noccioli, betulle, salici, pioppi e noci possono anch’essi essere in simbiosi con 

questo genere di tartufo e favorirne quindi la formazione in loro corrispondenza.  Solitamente 

il periodo di maturazione è compreso tra novembre e febbraio. 

Il Tuber indicum è usato in cucina e il sapore ne è esaltato se utilizzato crudo e in piatti freddi. 

Non viene cotto ad alte temperature o bollito perché perderebbe il gusto, l’aroma e le sue 

proprietà nutrizionali e non si serve con pietanze piccanti.  

Lo stesso ricercatore (2018, p.3-8) afferma inoltre che la sua qualità è buona e ha un sapore 

gradevole, anche se di qualità leggermente inferiore al Tuber sinoaestivum. Il Tuber indicum è 

morfologicamente molto simile ad alcuni tartufi europei quali il Tuber melanosporum e il 

Tuber brumale. Il Tuber indicum e il francese Tuber melanosporum appartengono alla stessa 

suddivisione, la loro formazione avviene in modo molto simile, questo indica che hanno una 

stretta relazione filogenetica, quasi a dire un rapporto di fratellanza, ma la loro distribuzione è 

chiaramente divisa in due aree molto differenti e distanti tra loro e ancora ci si sta ponendo il 

quesito su come sia possibile che questi due tartufi abbiano affinità (anche per quanto 

concerne il gusto), in quanto la presenza di Tuber indicum in altre zone esterne all’Asia (India 

e Cina) non è ancora stata documentata. Liu Peigui (2018, p.3-8) riporta che nel sud- ovest 

della Cina questo è il più raccolto, il più diffuso e il più esportato, tanto da coprire più del 90% 

dei tartufi commercializzati in queste regioni  e rappresenta ormai una grossa porzione di 

entrate per l’economia locale. 

 

Tuber sinoaestivum J.P. Zang & P.G. Liu 

Il corpo fruttifero ha forma globosa e raggiunge dimensioni medie comprese tra 1,5 cm e 3 

cm. È di colore nero scuro e sul peridio presenta verruche poligonali acute, grosse e ben 

distinte.  
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Figura 15. Tuber sinoaestivum J.P. Zang & P.G. Liu (Liu Peigui, 2018, p.3) 

 

La gleba del frutto giovane si presenta bianca per poi assumere un colore da fulvo a marrone 

scuro con la maturazione, solcato da vene bianche che donano un aspetto marmorizzato. 

Secondo quanto descritto da Liu Peigui all’interno del suo manuale (2018, p.8-11), gli aschi 

contengono da 1 a 7 spore di forma circolare e globosa. Questa specie di tartufo predilige 

ambienti umidi e un suolo morbido, calcareo, argilloso, alcalino e spesso si forma in luoghi 

semi ombreggiati con vegetazione piuttosto fitta esposti a sud oppure su pendii esposti a est 

o ovest.  

Le piante con le quali si trova in simbiosi naturale sono il Pinus Yunnanensis, Pinus armandii，

querce e latifoglie. In condizioni di impianto artificiale può instaurare una simbiosi anche con 

altre piante quali il Pinus nigra , il Pinus massoniana, il pino rosso cinese, il Pinus elliottii, il 

castagno cinese, il nocciolo, il noce, il pioppo e il noce americano. Il suo periodo di raccolta va 

da settembre a dicembre.  

Seguendo sempre quanto riportato da Liu Peigui (2018, p.8-11) l’area geografica in cui cresce 

è il sud ovest della Cina, in particolare nelle contee di Huidong e Huili nel sud del Sichuan e 

nelle aree adiacenti alle città di Baoshan, Dali, Lijiang nello Yunnan. Il Tuber sinoaestivum 

talvolta può essere trovato sul mercato nella contea di Yongsheng a Lijiang e molto spesso 

viene confuso e venduto insieme ad altri tartufi neri.  

La somiglianza con altre specie, però, non riguarda solamente i tartufi presenti nel suolo 

cinese, ma morfologicamente assomiglia molto anche ad alcune specie europee. Quella ad 

esso più affine è il Tuber aestivum (anche T. uncinatum), con il quale viene talvolta scambiato 

all’interno mercato internazionale. È commestibile e viene consumato crudo o in piatti freddi 

perché in questo modo il sapore ne viene esaltato e se ne può apprezzare la dolcezza e la 
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delicatezza delle scaglie. Esso viene consumato allo stesso modo del Tuber aestivum ed è per 

questo che è abbastanza apprezzato a livello internazionale.  

Tuber pseudoexcavatum 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Tuber pseudoecavatum (Liu Peigui, 2018, p. 12) 

 

Dalla descrizione fornita da Liu Peigui (2018, p.12-13), il suo corpo fruttifero può essere 

globoso o irregolare, di medie dimensioni con un diametro che va dai 3 ai 10 cm. Sul peridio 

sono presenti piccole verruche larghe e piramidali di colore marrone. La gleba si presenta di 

colore grigio- marrone marmorizzata da vene bianche.  

Gli aschi solitamente contengono da 1 a 8 spore ellissoidali. Il Tuber Pseudohimalayense è 

molto simile al Tuber excavatum, ma con un peridio che tende più ad un color rosso-marrone. 

Questo tartufo si trova nelle regioni del Sichuan e dello Yunnan, nel sud- ovest della Cina, 

dove viene spesso definito dalle popolazioni locali mu kuaijun 母块菌, ovvero il “tartufo 

madre” , ma è anche stato raccolto nella regione dello Shanxi.  

La sua produzione naturale è piuttosto abbondante e in natura lo si trova in simbiosi con il 

Pinus Yunnanensis, il Pinus armandii o in foreste miste di conifere e latifoglie all’interno di 

terreni calcarei. Artificialmente, invece, può formare micorrize con piante quali pini, querce, 

castagni, noccioli, castagni cinesi e altri ancora.  

Il periodo di maturazione va da novembre a febbraio e lo si raccoglie ad altitudini comprese 

tra i 1600 e 28’’ metri sul livello del mare. Il Tuber pseudohumalayense è un tartufo 

commestibile, dalla polpa fine e leggermente friabile. Il suo odore è piuttosto leggero. 

Comparato al Tuber indicum e il Tuber sinoaestivum è di qualità leggermente inferiore, 

sovente viene scambiato come Tuber indicum e venduto come tale. Il Tuber 

pseudohimalayense è la terza varietà (dopo le due appena citate) maggiormente raccolta in 

Cina e per questo è molto semplice trovarlo sul mercato.  
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Tuber himalayense 

 

 

 

 

Figura 17. Tuber himalayense (What are Chinese Truffles?) 

 

Questa specie si trova anche in India a Duthie e Mussoorie e assomiglia molto al Tuber 

indicum. È piuttosto piccolo (da 2 a 2,5 cm di diametro), globoso ed è di colore nero, con un 

peridio ricoperto da verruche irregolari e appiattite. La gleba è di colore grigio con venature 

bianche molto numerose e fini che gli donano un aspetto marmorizzato.  

I suoi aschi contengono da 2 a 4 spore di forma globosa o ellissoidale (García-Montero, Luis G. 

et al., 2010, p. 318-319). Comparato al Tuber himalayense, il Tuber indicum possiede una 

gleba più violacea e il peridio ha verruche poligonali.  

La presenza del Tuber humalayense in Cina è ancora da confermare ufficialmente, ma data la 

sua forte somiglianza e confusione con altre specie del complesso del Tuber indicum sono in 

corso numerose analisi e ricerche da parte di micologi cinesi per verificarne l’effettiva 

appartenenza a questo gruppo.  
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CAPITOLO 3: DALLA TRADIZIONE AL MERCATO ATTUALE  

3.1 Storie e miti sui tartufi  

Le trifole segnano i sentieri delle fate e degli gnomi;  

le loro forme irregolari e bitorzolute sono dovute  

al baticheur ed le piante che a stan per andurmisse  

(al batticuore delle piante che stanno per addormentarsi) 

(Cultura popolare) 

(Romagnolo, Natale 2007) 

Il tartufo è stato fin dai tempi più remoti oggetto di mistero e fonte di ispirazione per molti 

miti e credenze popolari.  

Nell’immaginario comune questo frutto è sempre stato associato all’immaginario notturno, 

data la sua collocazione nel sottosuolo e il momento della raccolta, ovvero la notte. 

Sembrerebbe quasi che il tartufo sia sempre stato avvolto da un alone di mistero, perché le 

sue origini sono state scoperte solo in tempi più recenti e questo ha permesso il conservarsi e 

il tramandarsi di credenze popolari riguardo la sua natura e la sua formazione.  

 

Aspetta, scodinzola, abbaia, 

impaziente… 

Poi vanno, 

il cane ed il suo padrone, 

a muoversi, nelle tenebre, profonde. 

Si ravvisan del respiro, 

lo ritmano insieme, 

nell’afflato del bosco. 

Ecco il tartufo che cercan… 

L’uomo sta, inginocchiato sulla terra, 

come ai piedi di madre feconda, 

e lì, acchiocciolato come il suo cane, 

lo accarezza, lo abbraccia.  
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A fatica si scova,  

nell’ampio torace del vecchio, 

il cuore: 

batte forte, come quello che la mano 

scova sul petto ansimante, 

fra le zampe all’insù. 

Ed è molle abbandono gioioso. 

L’uno riaccomoda il berretto di lana 

e terge, dalla fronte, con la manica, 

qualche gocciola di sudore, 

l’altro scrolla il pelo, 

zuppo di uligine. 

Poi vanno, 

il cane ed il suo padrone, a muoversi, 

ancora , 

nelle tenebre, profonde.  

(Silvana Bego, “Amici”, in Romagnolo, Natale, 2007, p. 65)  

 

Il tartufo è miticamente associato al tuono e al fulmine, che secondo alcune credenze e 

testimonianze siano i generatori di questo fungo ipogeo. (Grimaldi, Piercarlo, 2017,p. 54-55).  

La credenze che i tartufi siano frutto di questi fenomeni naturali si è tramandata attraverso i 

secoli e nel Medioevo si riteneva addirittura che vi fossero figure definite con il nome di 

tempestari o stregoni responsabili di incantesimi in grado di scatenare tuoni e fulmini. Questo 

alone di magia e mistero non si è mai perso nel tempo, tanto che il tartufo veniva considerato 

un’espressione del divino. In particolare la sua formazione sotto le piante di quercia ha 

sviluppato una visione particolarmente simbolica e pregna di significato. Questa specie 

rappresenta nell’immaginario celtico l’ axis mundi, l’elemento in grado di connettere cielo e 

terra. Per questo motivo il tartufo è visto come un dono del divino che attraverso l’albero è in 

grado di manifestarsi in questo prezioso fungo ipogeo, dall’aroma e dalle caratteristi uniche. 

(Grimaldi, Piercarlo, 2017,p.55).  
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Altre credenze legate al mondo notturno del tartufo sono molto spesso legate alla figura 

femminile della masca, simile ad una strega che si aggira nei boschi e per le vie nelle ore più 

buie. Ed è proprio in questo momento che i tartufai, o trifolau (come vengono definiti dal 

dialetto piemontese) escono per andare in cerca di tartufi insieme al loro cane, andando in 

contro alla presenza di queste figure, con le quali condividono sia lo spazio che il tempo. Ma 

nella tradizione le masche non sempre sono state viste come figure negative, perché in alcune 

credenze folkloristiche ad esse sono state attribuite le origini del tartufo, frutto della loro 

bava.  

Secondo alcune testimonianze raccolte nella zona del Roero (provincia di Cuneo), un tartufaio, 

durante un’uscita notturna “vide un chiarore lontano e ben delimitato nel folto di un rovereto. 

Si avvicinò e trovò una splendida donna vestita di bianco che filava. Le raccontò la sua storia e 

le sue sfortunate notti da trifolau. La donna/fata gli indicò di scavare in un luogo preciso e lì il 

vecchio trifolau trovò un tartufo gigantesco e la fortuna.” (Grimaldi, Piercarlo, 2017,p.69).  

Sono molte le leggende popolari che tentano di dare spiegazioni sull’origine del tartufo e 

spesso sono associate alla figura femminile, sia essa positiva o negativa, ma senza dubbio in 

grado di dare vita ad un prezioso dono agli uomini.  

In Francia, invece, si narra di una leggenda secondo la quale un povero taglialegna una patata 

ad una povera donna affamata. Questa, per ringraziare del gesto, si trasformò in una fata e 

fece si che nel giardino del taglialegna iniziassero a crescere tartufi. Una volta morto, il 

taglialegna lasciò molte ricchezze ai suoi figli, che però diventarono crudeli e violenti e un 

giorno picchiarono un’anziana donna che chiedeva la carità. La donna, che in realtà era la fata, 

per punizione fece sparire il tartufi e trasformò i figli in maiali, costretti a cercare tartufi al suo 

cospetto. (Grimaldi, Piercarlo 2017,p.70). 

Sicuramente i miti e le leggende appartenenti al folklore sono una parte di cultura orale molto 

ricca nelle zone di raccolta del tartufo e hanno contribuito a costruire tutto il patrimonio 

immateriale che oggi fa di questo fungo non solo un prodotto commerciale, ma soprattutto 

culturale.  

Da ciò è opportuno osservare che il tartufo è un frutto che non ha legami con l’uomo per il 

suo sviluppo e la sua crescita in natura. Questo frutto cresce in modo spontaneo e per essere 

trovato è necessario che l’uomo utilizzi il cane, animale che lo aiuta nella cerca grazie al suo 
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fiuto molto più sensibile rispetto all’olfatto umano. Sembrerebbe dunque che il tartufo non 

sia fatto per essere disponibile all’uomo e infatti in natura la sua riproduzione si basa sulla 

trasmissione delle spore tramite gli animali che lo ingeriscono. Inoltre esso trovandosi 

sottoterra non è visibile e quando il tartufaio va alla ricerca, avviene un cambiamento nei 

processi comunemente utilizzati da millenni dagli uomini. Per questo genere di cerca si 

utilizza un metodo che si può definire pre- agricolo, perché non vi sono limitazioni né di spazio 

e né di tempo. Il metodo d raccolta dei tartufi segue un sapere che si è tramandato oralmente 

attraverso i secoli ed evade da ogni metodo in uso per altre colture. Il rapporto con 

l’ambiente è molto più libero e allo stesso tempo richiede una conoscenza molto profonda, 

che solo chi possiede il sapere della tradizione e l’esperienza in questo ambito è in grado di 

operare. E questa può essere certamente definita un’arte, perché non basta la tecnica, ma è 

necessario anche tutto un insieme di gesti, di sensazioni e la complicità con il proprio cane 

(Grimaldi, Piercarlo, 2017, p. 31-32).  

Il fascino che avvolge la pratica della raccolta del tartufo sta nel fatto che è un insieme di 

saperi tramandati di generazione in generazione, molto poco è stato scritto e i tartufai 

conservano gelosamente il loro patrimonio culturale. In questo senso si può comprendere 

perché quello del tartufaio è un mestiere del tutto unico e diverso da ogni altro lavoro che si 

possa comunemente appendere.  

 

3.2 Il mercato e il consumo del tartufo bianco d’Alba  

Quando si fa riferimento al mercato del tartufo bianco d’Alba è inevitabile citare colui che 

ormai è diventato un simbolo di questo prodotto della gastronomia di alta qualità conosciuto 

a livello mondiale. Viene definito il “re del tartufo” , albergato, ristoratore, ma soprattutto 

pioniere della Fiera del Tartufo d’Alba: Giacomo Morra. Come si legge in Giacomo Morra, il 

“re del Tartufo”, nacque a La Morra, alla periferia di Alba da una famiglia contadina nel 1889, 

e divenne icona del commerciante di tartufi e promotore di un’immagine del territorio albese 

e i suoi prodotti.  Elio d’Aurora nel 1963 affermò che “il nome di Giacomo Morra è legato al 

tartufo e ad Alba come quello di Marconi all’invenzione della radio”. Egli ha saputo accogliere 

e omaggiare grandi noi dello spettacolo, scrittori, politici, gastronomi e uomini d’affari, così 

come turisti che arrivavano nella capitale del tartufo attratti dalla sua fama e personalità 
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carismatica. La sua carriera ebbe inizio nel 1928 quando rilevò l’Hotel Savona. Egli, dopo 

averlo restaurato e reso una struttura accogliente, lo fece diventare punto di riferimento e di 

incontro di tutti i produttori albesi di uve e di vino.  

Nell’ ambito del tartufo fu il primo che riuscì ad avere l’intuizione delle potenzialità che 

questo prodotto riservava al territorio di Alba e nel 1928 istituì la prima “Mostra dei pregiati 

tartufi delle Langhe”, che nel 1930 divenne “Fiera dei tartufi d’Alba”. Rimaste nella memoria 

sono le sue frasi che spesso ripeteva “Dio ha messo Alba in mezzo alle Langhe ed alle Langhe 

ha donato ogni suo bene” e ancora “Perché il tartufo d’Alba è il migliore al mondo? Lo chieda 

al Creatore!” (Giacomo Morra il Re del Tartufo, 2013).  

La sua personalità umile, semplice  e allo stesso tempo innovativa fecero si che giornali da 

tutto il mondo furono incuriositi e attratti da questo nuovo mercato in espansione. Nel 1933 

la stampa inglese mandò inviati ad Alba per conoscere, descrivere il tartufo e scrivere articoli 

sulla Fiera e sul Times di quello stesso anno venne pubblicato un articolo in cui si scriveva “le 

Langhe producono i tartufi bianchi d’Alba, i più profumati e rinomati del mondo”.  (Giacomo 

Morra, il “re del Tartufo”) 

Fu nel dopoguerra che Morra sbarcò oltreoceano e nel 1951 inviò in regalo al presidente degli 

stati Uniti, Harry Truman, un tartufo di 2.520 grammi. La notizia in poco tempo fece il giro del 

mondo e furono sempre più i turisti o i giornalisti che, incuriositi, arrivavano ad Alba per 

scoprire il tartufo e la sua ricerca. Per questo motivo, insieme al tartufaio Battista Monchiero, 

ampliò e potenziò l’Università dei cani da tartufo, a Roddi (piccolo paese dell’albese), in modo 

da poter accogliere tutti coloro che volevano assistere alle ricerche simulate di tartufi.  

Come già accennato nelle righe precedenti, le prime edizioni della Fiera ebbero da subito 

molto successo e la sua importanza divenne tale che diversi giornali locali come per esempio 

la Gazzetta d’Alba le avevano dedicato articoli descrivendo i prodotti e l’evento “Nel Cortile  

della Maddalena, su appositi banchi, si terrà la prima Mostra e Fiera del Tartufo. Questo 

prodotto, veramente squisito per la delicatezza del profumo e per la bellezza degli esemplari 

ha così degna valorizzazione. Detta mostra risulterà certo interessantissima, sia per la 

quantità e qualità dei preziosi tuberi che verranno esposti, sia per la quantità di persone che 

chiamerà a visitarla” (Come nacque la Fiera).  
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Ad oggi siamo all’88° edizione della Fiera che ormai possiede la nomina di “Fiera 

Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba” e che gode di grande successo internazionale, con 

migliaia di ospiti provenienti da tutto il mondo che ogni anno arrivano nella città per 

assaggiare, comprare e scoprire questo prezioso frutto della terra. Questo ormai definito 

come “mercato mondiale” , non è solamente un luogo di acquisto, ma unisce in se anche 

tutta la sfera di una cultura immateriale volta alla valorizzazione del territorio e dei suoi 

prodotti. Durante questo periodo, infatti, sono aperte mostre, congressi, eventi culturali 

incentrati proprio sul mondo del tartufo.  

L’intenzione è quindi non solo quella della vendita di un prodotto, bensì della valorizzazione di 

un prodotto legato ad una cultura e ad un luogo ben preciso. Il tartufo bianco d’Alba è un 

esempio di come sia importante l’unione di cibo e territorio per l’identità culturale e la 

promozione economica a livello globale, due attività apparentemente distaccate, ma 

paradossalmente in ottima sintonia e in grado di potenziarsi a vicenda. Il tartufo è il prodotto 

che più di tutti è espressione dell’appartenenza ad un territorio, un intreccio di una 

morfologia tipica del suolo, del clima e delle conoscenze locali conservate dalla gente del 

posto. Quando si parla di Tuber magnatum si fa riferimento ad un legame strettissimo con il 

territorio, ancora più forte rispetto ad altre specie di tartufi, questo perché esso non può 

essere coltivato, ma solamente raccolto in zone specifiche presenti in natura.  

Questo a prima vista potrebbe essere visto come un limite per il commercio e il mercato, ma 

come ben si sa, quando qualcosa è raro, diventa prezioso e desiderato da molti. È questa, 

infatti, la chiave sul quale si è potuto giocare per far diventare il tartufo bianco d’Alba come il 

prodotto di maggior valore nel settore enogastronomico all’interno del mercato mondiale. 

(Grimaldi, Piercarlo, 2017, p.247).  

Ciò che definisce la cosiddetta globalizzazione del tartufo è in primo luogo la sua rarità e i 

limiti nella sua produzione. Per questo la domanda è sempre maggiore dell’offerta e perciò i 

prezzi rimangono costantemente alti, raggiungendo cifre ancora più elevate nelle stagioni 

poco redditizie, fino a 7000 dollari al kg. (Grimaldi, Piercarlo, 2017, p.197).  La sua unicità ha 

permesso la creazione di una forma di consumo diversa da qualsiasi altro prodotto e quindi 

ancora di più riconosciuto a livello mondiale. Non si parla solamente di consumo del tartufo, 

ma anche di un consumo del territorio e dell’esperienza che esso può donare.  
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In questo senso si può affermare che il mercato del tartufo, in particolare del tartufo bianco 

d’Alba, sia del tutto unico e a sè stante da ogni parametro di riferimento adottato per 

qualsiasi altro prodotto.  

Questo è determinato anche dal provvedimento preso al fine di farlo riconoscere come 

patrimonio culturale immateriale. Nel 2003 La conferenza generale dell’Unesco ha varato la 

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in cui viene definito il 

patrimonio culturale immateriale come “le prassi, le rappresentazione, le espressioni, le 

conoscenze, il know-how - come pure gli strumenti, gli oggetti i manufatti e gli spazi culturali 

associati agli stessi- che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi gli individui riconoscono in 

quanto parte del loro patrimonio culturale. questo patrimonio culturale immateriale, 

trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai 

gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà 

loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo, il rispetto per la diversità 

culturale e la creatività umana.”(Grimaldi, Piercarlo, 2017, p.231).   

Questo provvedimento è frutto della decisione di preservare i valori territoriali che 

rischierebbero di andare persi dall’avvento della modernità e valorizzare la particolarità 

territoriale, naturale e culturale per incentivare le politiche turistiche, attirando consumatori  

e allo stesso tempo tutelando l’ambiente. (Grimaldi, Piercarlo, 2017, p.233).  

 

3.2.1 Il mercato italiano 

Quando, però, si deve parlare concretamente di dati sul consumo e la produzione, ci si 

imbatte in problematiche riguardanti la scarsa quantità di informazioni , talvolta poco 

affidabili e aggiornate. Si pensi che l’ultimo report attendibile risale al 2007, effettuato 

dall’Istat (Grimaldi, Piercarlo, 2017, p. 340). Questa difficoltà risulta sia nell’organizzazione di 

dati sulla produzione, sia sul monitoraggio delle vendite e dell’esportazione. Questo trova 

motivazione nella natura stessa della raccolta del tartufo. Molti tartufai, infatti, vendono i 

prodotti della loro cerca direttamente ai consumatori in modo informale, non essendo quindi 

tracciabili dalle statistiche. Inoltre, il tartufo è considerato un NWFP, ovvero non wood forest 

product (Grimaldi, Piercarlo, 2017, p. 350), pertanto non viene considerato un prodotto 

agricolo e appartiene a colui che lo trova e non, come si può pensare, al proprietario del 
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terreno nel quale giace. Anche per quanto riguarda la produzione delle tartufaie coltivate è 

difficile trovare rilevazioni statistiche perché queste non sono soggette a censimenti 

dell’agricoltura. Esse, infatti, non sono considerate “coltivazioni legnose agrarie”, ma sono 

ritenute “forestazioni produttive” (Grimaldi, Piercarlo, 2017, p. 338). Quindi è importante 

tenere in considerazione che tutti i dati che vengono raccolti e riportati sono approssimativi e 

spesso inferiori alle reali quantità.  

Per quanto riguarda il mercato, però, si possono delineare alcune caratteristiche che lo 

definiscono in modo piuttosto chiaro e generale: 

- maggiore quantità delle specie mediamente pregiate utilizzate nell’industria 

conserviera (75%) e minore diffusione di specie pregiate (20%) 

- diminuzione della produzione delle tartufaie naturali a causa di bracconaggio, animali 

selvatici e cambiamenti climatici (5%) 

- stasi delle tartufaie controllate che contribuiscono per il 55% della produzione 

- aumento della produzione delle tartufaie coltivate (45%) 

Per quanto riguarda le percentuali sulla produzione e distribuzione, il 70-80% è coperto 

dall’industria della trasformazione, mentre solo il 20-30% è attribuito alla ristorazione. 

(Grimaldi, Piercarlo, 2017, p. 339). 

Sulla produzione di tartufi italiana la variazione è piuttosto marcata durante i decenni, come 

mostra il grafico sottostante (fig. 18). Si è passati da circa 30 tonnellate nel 1950 a 80 nel 2007, 

con un picco a metà anni ’90 (200 tonnellate raccolte) e una profonda crisi nei primi anni 

2000 ( solamente 10 tonnellate).  

 

 

 

 

Figura 18. andamento della 

produzione italiana di tartufo (Brun, 

Filippo; Mosso, Angela, 2010, p. 10) 
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Figura 19. produzione d tartufi per regione (media anni 96-2007) (Brun, Filippo; Mosso, Angela, 2010, p. 11) 

Se si osserva la produzione del fresco, il grafico in fig. 20 colloca il Piemonte solamente al 9° 

posto con un 3% sulla produzione nazionale, con in testa l’Umbria con il 29% e l’Abruzzo con il 

24%. Se però si osserva il prezzo medio dei tartufi per ogni regione, il Piemonte si piazza in 

cima alla classifica, con una media che supera i 720 euro al kg, dovuto alla presenza di tartufi 

bianchi e alla maggior qualità dei prodotti. (Brun, Filippo; Mosso, Angela, 2010, p. 14) 

Figura 20. prezzo medio dei tartufi per regione. (Brun, Filippo;Mosso, Angela, 2010, p. 14) 

 

È comunque necessario ribadire che i dati riportati sono soggetti a variazioni e molte volte si 

discostano dai valori di mercato. Per avere dati più precisi riguardo ai prezzi è necessario 

osservare i borsini (vedi fig. 21 e 22 ) che periodicamente vengono pubblicati on-line e che 

permettono di avere dati attendibili sul valore del tartufo. Nonostante ciò rimane difficile 

talvolta interpretarli in quanto vi sono diverse variabili che influiscono, quali la qualità del 
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tartufo, la sua provenienza e il punto della filiera al quale si fa riferimento: vi è differenza 

ovviamente tra un pezzo acquistato all’ingrosso o al ristorante e uno al dettaglio. Altra grossa 

variante è la stagione, che influenza la disponibilità del prodotto e di conseguenza i prezzi.  

 

 

 

Figura 21. Borsino del tartufo bianco 

2017. I prezzi fanno riferimento all'hg 

per pezzatura media di 20 gr.( Il 

borsino del tartufo 2017) 

 

 

 

Figura 22. Borsino del tartufo bianco 

2017. (Il borsino del tartufo 2017) 

 

3.2.2. Il mercato internazionale  

Per quanto riguarda l’esportazione e il commercio di tartufi con l’estero i dati che si possono 

raccogliere fanno riferimento a documenti doganali e in particolare per i paesi extra europei 

al Documento Amministrativo Unico (D.A.U), mentre per i paesi europei all’Agenzia delle 

Dogane e all’Istat.  

Dai dati che vengono riportati riguardo import- export di tartufi freschi e conservati sono 

caratterizzati, come già sottolineato per i mercato interno, da variazioni e anomalie, pertanto 

vanno considerati nel loro complesso e tenendo conto dei possibili errori o mancanze. (Brun, 

Filippo; Mosso, Angela, 2010, p. 16). 
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 Figura 23. 

Esportazioni di 

tartufi freschi 

o refrigerati: 

totali (mondo) 

e verso i 

principali 

paesi partner 

(Brun, Filippo; 

Mosso, Angela, 

2010, p. 18).  

 

 

Nel grafico in fig.23 si può osservare come i dati che fano riferimento all’esportazione sono 

positivi sia per quanto riguarda le quantità (un aumento di circa 1500 kg), sia per il valore del 

tartufo, che sale a raggiunge un picco di oltre 20 milioni di euro del 2006. (Brun, Filippo; 

Mosso, Angela, 2010, p. 18). 

 

 

 

Figura 24. 

Esportazione 

di tartufi 

preparati e 

conservati: 

totali (mondo) 

e verso i 

principali 

paesi partner 

(Brun, Filippo; 

Mosso, Angela, 

2010, p. 21). 
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Non meno importanti sono i dati che fanno riferimento alle esportazioni di prodotti 

conservati, che permetto un fatturato medio di circa 10 milioni di euro (Brun, Filippo; Mosso, 

Angela, 2010, p. 21) 

Dai dati appena analizzati si nota come sia con l’esportazione di prodotti freschi che di quelli 

lavorati le cifre rappresentano un mercato di lusso di un alimento prezioso. La crisi che in 

questi anni ha colpito i mercati non ha influenzato il consumo dei tartufi perché sicuramente i 

ceti più abbienti non hanno risentito di questo fenomeno. Quello che però ha influenzato 

maggiormente in modo negativo il mercato del tartufo (nonostante i suoi 150 milioni di 

fatturato del 2015)  è stata l’inefficienza delle normative riguardanti la raccolta, la tracciabilità 

e la fiscalità del tartufo lungo la filiera. Questo rappresenta un punto debole che lascia cresce  

la concorrenza da parte dei produttori spagnoli, francesi, dell’est-Europa che minacciano il 

mercato italiano. La principale causa è da imputare all’applicazione della Legge Europea 

entrata in vigore nel gennaio 2017, essa "risulta difficilmente applicabile al settore del tartufo, 

in quanto rende quasi del tutto impossibile l'acquisto della materia prima italiana corredata 

dai relativi documenti fiscali e di tracciabilità sanitaria". (Tartufo: pronto un piano per salvare il 

settore dalla fuga all'estero) 

Da quasi un anno, per ovviare a questa problematica è stato attivato il tavolo di Filiera 

Nazionale del Tartufo che ha creato un piano comune a tutti gli attori del settore  al fine di 

defiscalizzare i tartufi e applicare un sistema di tracciabilità che garantisca la qualità del 

prodotto. (Tartufo: pronto un piano per salvare il settore dalla fuga all'estero) 

La questione della tracciabilità e garanzia meriterebbe un capitolo a sé stante, ma il 

riferimento fatto è sufficiente a rendere l’idea della complessità del mercato di questo 

prodotto così delicato e raffinato. Un mercato particolare e “sfumato” , che sfugge talvolta ai 

dati e  alle statistiche, ma che è in grado di rappresentare uno dei punti di forza della 

gastronomia di lusso italiana, sia per quanto riguarda le cifre dell’esportazione, sia per quanto 

riguarda il consumo sul territorio e la valorizzazione di una cultura fortemente radicata.  

 

3.3 Il tartufo Bianco d’Alba in Cina  

Si è già sottolineato precedentemente come i dati in riferimento al consumo del tartufo 

Bianco non permettono di delineare un’analisi chiara e definita a riguardo, tantomeno 
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riguardo la situazione dei consumatori cinesi. Il settore è al momento più che mai in 

espansione, ma censimenti e rilevamenti di dati riguardanti i gusti e le preferenze del 

consumatore cinese ancora devono essere effettuate, per questo motivo nel seguente 

paragrafo si cercherà di ripercorrere il legame che intercorre tra tartufo Bianco d’Alba e la 

Cina, tenendo in considerazione alcuni eventi e personaggi che fanno da tramite tra questo 

prodotto di lusso e il mondo dei consumatori d’oltreoceano.  

Senza dubbio l’evento per eccellenza che da anni è protagonista in questo settore è l’Asta 

Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba. L’evento, che ha visto la sua prima edizione nel 1999, 

ogni anno si svolge all’interno delle sale dell’antico castello di Grinzane Cavour, all’interno 

delle quali vengono battuti all’asta i lotti di tartufi più pregiati in collegamento satellitare con 

altre città nel mondo. Tutto il ricavato viene devoluto in beneficienza a diverse associazioni o 

enti, sia in Italia che nelle diverse città in cui viene battuto. Nel caso di Hong Kong, il ricavato è 

da sempre donato all’organizzazione Mother’s Choice, (che aiuta e sostiene i bimbi orfani e le 

giovani mamme in difficoltà).  

Quello che si intende sottolineare sono sicuramente i protagonisti di questa asta e il ruolo 

centrale che Hong Kong ha avuto in questi anni. Se si osserva lo storico delle aste battute fino 

ad ora riportato nella sezione Dal 1999 ad oggi all’interno del sito internet dedicato al Castello 

di Grinzane e Cavour, Hong Kong risulta partecipare quasi ogni anno, aggiudicandosi il tartufo 

più grande a cifre da record. Nel 2005 il lotto più grande (1.200 grammi) veniva assegnato ad 

Hong Kong per l’importo di € 95.000,00.  Nello stesso anno il premio “Ambasciatore del 

Tartufo Bianco d’Alba nel mondo” ad Hong Kong veniva assegnato per la prima volta ad 

Umberto Bombana5, proprietario del rinomato ristorante stellato 8 e ½  Bombana situato 

nella medesima città e location assegnata anche negli anni seguenti per l’Asta Mondiale.  

Nel 2006 il lotto più importante (1.509 grammi) venne aggiudicato ad un banchiere di Hong 

Kong per l’importo di € 125.000,00 battendo un nuovo record. 

                                                           
5 Originario di Bergamo, nato nel 1963, Umberto Bombana rappresenta la cucina italiana nel mondo ed è l’unico 
ad aver ricevuto Tre Stelle Michelin fuori dall’Italia. A soli vent’anni è partito per Los Angeles e nel 1993 arriva ad 
Hong Kong aprendo il ristorante presso il Ritz Carlton. Ad ora è diventato un mito della cucina italiana in Oriente 
e grazie al suo ristorante 8 e ½  ha raggiunto il massimo livello. Nel 2017 ha ricevuto il premio alla carriera 
ottenendo il quarto posto tra gli Asia’s 50 Best Restaurant. La sua fama ormai lo ha portato ad essere definito 
“The king of white truffle”, dato che ha portato questo prodotto ad essere il simbolo dei suo ristoranti, che oltre 
ad Hong Kong si trovano anche a Shanghai  e Pechino. (Bertera, Maurizio, 2017) 
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Per il terzo anno consecutivo un tartufo gemello del peso complessivo di 750 grammi, è stato 

aggiudicato ad Hong Kong ad un giovane asiatico del mondo della finanza, che ha superato 

ogni concorrente, nonché il primato dell’anno precedente, offrendo la somma di € 

143.000,00.  

Durante l’XI edizione dell’Asta Mondiale, avvenuta nel 2009, il lotto più importante, un tartufo 

del peso di 750 grammi, venne aggiudicato a Hong Kong per € 100.000,00 in collegamento 

con il ristorante Crown Wine Cellars. (Dal 1999 ad oggi) 

Nel 2010, ancora una volta Hong Kong si vede protagonista dell’asta, aggiudicandosi un 

tartufo del peso di 936 grammi per la cifra di 105.000,00, in diretta dal ristorante  8 e ½, dello 

chef Umberto Bombana. 

E così è anche l’anno successivo con l’assegnazione di 2 tartufi gemelli del peso totale di 1.253 

grammi, aggiudicati per € 98.000,00. 

Durante la XIV edizione nel 2013, il lotto finale, venne conteso in diretta satellitare tra le 

platee di Grinzane e Hong Kong, costituito da una coppia di tartufi della massima qualità, per 

un peso di 950 grammi. Ad aggiudicarselo, una famosa scrittrice cinese che ha preferito 

mantenere l’anonimato, per la cifra di 90.000 euro.  

Nel 2014 invece, il lotto più grosso (un tartufo del peso di 1 kg) è stato battuto da un 

imprenditore gourmet di Hong Kong, che ha voluto mantenere l’anonimato e che ha investito 

l’enorme somma di 100.000,00 euro. 

Ma è nel 2015 che per la prima volta si ha la partecipazione nelle sale nel castello di Grinzane, 

di uno dei più rinomati e originali chef cinesi, nonché grande apprezzatore del tartufo bianco,  

Dong Zhenxiang6, che è riuscito ad aggiudicarsi un lotto da 520 grami.  Il tartufo più grande, 

però, ancora una volta viene assegnato ad Hong Kong per la cifra di 100.000,00 euro.  

L’anno successivo, è lo chef cinese Dong Zhengxiang, che riesce ad aggiudicarsi il tartufo più 

grande del peso di 1.1170 grammi, battendolo alla cifra di 100.500,00 euro. Inoltre, proprio a 

lui è stato assegnato uno dei tre riconoscimenti come “Ambasciatore del Tartufo Bianco 

                                                           
6 Fondatore e proprietario della catena di ristoranti di lusso Da Dong Roast Duck, conosciuti per la sua specialità, 
l’anatra alla pechinese. Con nove ristoranti a Pechino, due a Shanghai e uno a New York, Da Dong è considerato 
uno dei più influenti chef cinesi. (Da Dong) 
Nella sua carriera conta diversi riconoscimenti e premi al suo ristorante quali Best Beijing Duck e miglior 
ristorante cinese dell’anno così come il premio per il miglio chef. (Tracy Wang,2016)  
Nel suo menù è uno degli unici chef a presentare il tartufo Bianco unito ai piatti della tradizione cinese.  (Da 
Dong) 
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d'Alba nel mondo”, già pluripremiato grazie alla sua catena di ristoranti di lusso Da Dong, di 

Pechino. L’ultima edizione, che ha avuto luogo lo scorso anno (2017) è avvenuta in 

collegamento con Hong Kong presso il ristorante 8 e ½ Bombana dove è stato battuto un lotto 

con un tartufo del peso complessivo 850 grammi, conquistato dal finanziere Eugene Fung per 

€ 75.000,00.  

Oltre all’Asta Mondiale, però, la presenza cinese all’interno della cultura del tartufo Bianco 

d’Alba si aggiudica da qualche anno a questa parte anche una posizione all’interno della 

confraternita enogastronomica denominata "Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di 

Alba".   

Questa associazione nacque il 22 febbraio 1967 a Grinzane Cavour e comprendeva ventuno 

membri che si diedero uno statuto nel quale, ancora oggi, si sostiene che il lo scopo è quello 

di diffondere in tutto il mondo i prodotti della terra di Alba e delle Langhe, in particolare il 

vino e i tartufi. Negli anni l’Ordine dei cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba è cresciuto e  oggi 

ci sono membri non solo italiani, ma provenienti da tutto il mondo. Le delegazioni nate nel 

corso del tempo, infatti, sono collocate a Milano, Italia del Nord Est, nonché in Svizzera, a 

Hong Kong, a New York, a Napa e san Francisco Bay Area e a Taiwan. (Ordine dei Cavalieri del 

Tartufo e dei Vini di Alba- La Storia) 

Quello che più è rilevante per la nostra riflessione è sicuramente la fondazione della 

delegazione di Hong Kong e di quella di Taiwan, che rappresentano i due tramiti tra il tartufo 

Bianco d’Alba e la Cina, oggetto di questo studio.  

Nel 2006 viene costituita per la prima volta una delegazione asiatica a Hong Kong e nel 2016 

undici nuovi cavalieri sono stati nominati all’interno dell’Ordine e il noto chef pluristellato 

Umberto Bombana è stato nominato Cavaliere Onorario. (Ordine dei Cavalieri del Tartufo e 

dei Vini di Alba- Delegazione di Hong Kong) 

Più recente, invece, è stata la costituzione della delegazione di Taiwan (avvenuta nel luglio 

2017). Domenica 17 dicembre 2017 presso il ristorante Fleur de Sel - Taichung, di Taiwan  si è 

svolto il primo capitolo di Costituzione della Delegazione e nomina di nuovi cavalieri e del 

Maestro della Delegazione, con il ruolo assegnato a Xiaowen Huang. (Ordine dei Cavalieri del 

Tartufo e dei Vini di Alba- Delegazione di Taiwan) 
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La nascita di questi due organi certamente ha permesso di creare legami tra la delegazione 

italiana e la Cina, contribuendo alla diffusione di un prodotto e di una cultura ad esso legata 

che fino a pochi anni fa erano ancora sconosciuti al mondo asiatico.  Le attività e gli scambi tra 

le parti hanno quindi agevolato la creazione di un forte interesse da parte dei cinesi per il 

mondo del tartufo italiano, che seppur ancora in fase di sviluppo verso questo Pese, ha già 

dimostrato di avere enormi potenzialità nei confronti di questo mercato.  

3.4 Il mercato e il consumo del tartufo in Cina 

I tartufi furono scoperti in Cina negli anni ’80 e spesso usati come medicinale e generalmente 

non utilizzati in cucina. È solo negli anni ’90 che il Tuber indicum ha iniziato ad essere 

esportato verso l’Europa e riconosciuto come una specie per un potenziale mercato. In quegli 

anni in Cina non si avevano ancora conoscenze riguardo il periodo di maturazione e venivano 

raccolti prematuramente, durante i mesi estivi fino a settembre, così che arrivati sul mercato 

europeo non potevano competere con la qualità del Tuber melanosporum o altre specie di 

tartufi neri (Renowden, Gareth, 2005, p.70-72). Certamente venivano e vengono tutt’ora 

acquistati ad un prezzo molto più basso perché di qualità inferiore, ma facilmente utilizzabili 

per tutti i prodotti a base di tartufo quali creme, oli e estratti aromatici utilizzati in varie 

produzioni di alimenti a base di questo frutto. Più di un decennio fa, le sole regioni dello 

Yunnan, del Sichuan e del Tibet esportavano annualmente dalle 500 alle 800 tonnellate di 

tartufi (Liu Peigui, 2016,p. 25), perché la domanda internazionale era davvero molto alta. Oggi 

a causa della restrizione nelle politiche di importazione di questi prodotti dalla Cina e una 

maggiore regolamentazione sulla tracciabilità e qualità hanno limitato molto la loro 

circolazione e le esportazioni sono diminuite.  

In Cina il consumo di questi prodotti è molto ridotto se si pensa alle quantità di produzione ed 

esportazione, ma la popolazione in  generale non ha molta conoscenza su questi frutti e nelle 

zone dove si sono scoperti per primi vengono talvolta utilizzati in cucina, spesso all’interno di 

hotpot, zuppe oppure saltati insieme ad altre pietanze, che però non permettono di esaltarne 

il sapore e l’aroma.  

Questo molto probabilmente è dovuto al fatto che in Cina non si è mai trovata traccia di 

citazione a riguardo in nessun testo antico e non essendoci mai stata una vera e propria 
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tradizione del consumo del tartufo, anche oggi è molto difficile trovare testi che ne parlino. La 

gente conosce molto poco il mondo del tartufo, della sua particolarità e soprattutto delle sue 

potenzialità economiche. È questo il motivo per il quale il tartufi cinesi sono sempre stati 

messi sul mercato senza tenere conto della loro qualità e senza prestare attenzione ai metodi 

di raccolta e coltivazione. Si può affermare che in Cina, grazie alla vastità della sua superficie e 

della presenza di numerose aree naturalmente predisposte alla crescita dei tartufi, questi 

sono stati un vero e proprio dono di natura mai apprezzato e valorizzato nel giusto modo 

finora. Negli ultimi anni la concezione sta cambiando e nuove politiche e regolamentazione di 

questa coltura si stanno sviluppando per dare maggior pregio e qualità a questo prezioso 

fungo ipogeo.  

In Cina il mercato dei funghi è tra i più sviluppati al mondo e da qualche anno al suo interno si 

è aggiunta una produzione che fino ad ora non era stata presa in considerazione, ovvero i 

tartufi. Il più grande centro per questo commercio si trova a Kunming e venne fondato nel 

2005, nel quale vengono venduti funghi di ogni specie provenienti principalmente dalla aree 

di Zhaotong, Nanhua, Dali, Tengcong e Shangri- la. Qui ormai si trovano più di 420 fornitori e 

commercianti, riuscendo a coprire il 90% del commercio di funghi dello Yunnan e il 70% 

dell’intera Cina (Guonei songlu zhuyao maoyi shichang you naxie).  Qui non viene solo fornita 

l’area regionale o nazionale, ma anno dopo anno si sta ampliando il commercio verso 

Giappone, Germania, Francia e anche Italia, che coprono il 60% dell’esportazione 

internazionale di questi prodotti. Per rendere l’idea di quanto sia esteso questo mercato 

verso l’estero basta pensare che è secondo solamente al commercio di tabacco e si posiziona 

al primo posto su scala nazionale (Guonei songlu zhuyao maoyi shichang you naxie). 

Analizzando più nello specifico la produzione di tartufi, secondo quanto riportato dalla fonte 

cinese Yunnan Zhongguo yesheng heisonglu jiage ji shichang hangqing, la quantità prodotta 

nella sola regione dello Yunnan ricopre il 70% del totale nazionale. I prezzi stabiliti in questa 

regione sono all’incirca gli stessi anche nelle altre aree della Cina e vengono suddivisi a fasce 

secondo il grado di qualità e la specie. Vi sono prodotti di primo grado, di secondo grado e 

terzo grado suddivisi in base alla taglia e grado di maturità.  

Tartufi di qualità superiore: 1500/2000 yuan/kg 

Tartufi di primo grado: 800/1400 yuan/kg 
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Tartufi di secondo grado: 500-700 yuan/kg 

Tartufi di terzo grado: 300-600 yuan/kg  

I prezzi che oggi si trovano sul mercato, nonostante siano ben più bassi di quelli del tartufo 

europeo, hanno subito un rialzo negli ultimi dieci anni, quando questo prodotto era ancora 

agli albori del suo commercio in Cina. Se un tempo si potevano acquistare tartufi per 30 o 40 

yuan al kg, oggi i prezzi sono saliti enormemente e la media ad oggi è di circa 500 o 700 

yuan/kg.  

 Questo perché la produzione di tartufi in occidente ha subito un rallentamento negli ultimi 

anni e vi è una maggior richiesta verso la Cina, che al contrario possiede molte risorse e sta 

iniziando ad  investire nelle tartufaie artificiali in modo da garantire un raccolto costante e di 

qualità controllata.  Secondo le statistiche di mercato effettuate negli anni passati, la 

domanda annuale di tartufi sia sul mercato interno che esterno è all’incirca di 1000 tonnellate 

all’anno. Di questi, più di 200 vengono venduti all’estero in Inghilterra, Stati Uniti, Francia, 

Germania e Giappone e l’alta richiesta sui mercati stranieri ha contribuito certamente 

all’innalzamento dei prezzi (Yunnan Zhongguo yesheng heisonglu jiage ji shichang hangqing).  

Un’analisi accurata dell’andamento del mercato dei tartufi in Cina e in particolare nella 

regione dello Yunnan è stata svolta dall’azienda produttrice Kunming Yunri Foods Co., Ltd., la 

quale prende in considerazione i diversi fattori che hanno portato all’innalzamento dei prezzi 

del tartufo negli ultimi dieci anni, strettamente legati anche alla situazione economica della 

Cina e lo stato della produzione di questi funghi.  

La Kunming Yunri Foods Co., Ltd è un’azienda situata nel capoluogo di regione dello Yunnan, 

Kunming, ed è specializzata nel commercio di tartufi dal 1998, concentrando la sua attività 

soprattutto verso l’esportazione verso Europa, Stati Uniti e Giappone. Qui, oltre alla fornitura 

di tartufi freschi, vengono prodotti tutti i tipi di prodotti a base di tartufo, da quelli surgelati, a 

quelli essiccati, conservati sott’olio in barattoli di vetro e in scatola. . (About Our Company). 

A partire dal 2001, fino al 2007, è stato il periodo d’oro per chiunque fosse coinvolto nel 

mercato dei tartufi cinesi. La domanda in questi anni saliva di anno in anno, le quantità di 

prodotto ricavate dalla terra aumentavano di stagione in stagione e i prezzi erano stabili e 

prevedibili. I contadini e i raccoglitori avevano un buon profitto. A partire dal 2008 le cose 

hanno iniziato a cambiare a causa della crisi che in primis ha toccato gli Stati Uniti e poi si è 
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dilagata in tutto il mondo. Questo sicuramente ha influenzato anche l’esportazione e il 

mercato dei tartufi cinesi. La Kunming Yunri Foods Co., Ltd ha analizzato alcuni punti che a 

loro avviso hanno causato la crisi del mercato dei tartufi riportando i dati di riferimento della 

loro produzione.  

Nella sezione del sito internet aziendale dal titolo Crazy Prices!!! Why?, come prima causa 

viene individuato il tasso di inflazione in crescita in Cina. Dal 2001 al 2007 la sola attività di 

esportazione contribuiva più del 40% alla crescita dell’ 8-10% del PIL della Cina  e il 70% 

dell’esportazione era rivolta verso l’Europa e gli Stati Uniti. La crisi europea e statunitense ha 

causato una minore importazione di prodotti cinesi e questo sicuramente ha causato un 

rallentamento delle esportazioni e quindi dei guadagni in Cina. Per assicurare una crescita del 

PIL dell’8% il governo cinese ha stanziato 4 trilioni di yuan e ha investito il strade, autostrade e 

aeroporti per assicurare la crescita economica . 

 Questo però ha portato l’inflazione a livelli molto alti e il prezzo per l’esportazione di 1 kg di 

tartufi è passato da circa 30 dollari (nel 2007) a 120 dollari (tra il 2012 e il 2013). Ma questo 

non riguarda solamente i tartufi, ha coinvolto i prezzi di tutti i prodotti, specialmente quelli 

agricoli, con un incremento di circa 4 o 5 volte rispetto al 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Prezzi dei tartufi (dollari) e quantità (tonnellate) esportate dal 1999 al 2013. (Crazy Prices!!! Why?) 

 

Un’altra delle cause che ha portato ad un aumento dei prezzi e ad una crisi del mercato dei 

tartufi è stato il deterioramento dell’ecosistema nel quale questo fungo ipogeo si forma. I 

metodi di raccolta sbagliati hanno creato danni alle tartufaie e questo a portato a una sempre 

minore produzione in ambiente naturale. Il raccolto è passato da 300 tonnellate nello Yunnan 

e Sichuan nel 2007 a circa 120 tonnellate nel 2013. 



60 
 

Un’ulteriore motivazione dell’innalzamento dei prezzi è la svalutazione dell’Euro. L’80% dei 

tartufi cinesi vengono esportati in Europa, ma in tutte le transazioni che vengono fatte si 

utilizzano i dollari. Nel 2008, l’Euro ha cominciato a svalutarsi rispetto al Dollaro. Dall’altro 

canto lo Yuan ha iniziato ad acquistare valore rispetto al dollaro, fino ad arrivare ad un 15% in 

più dal 2008 al 2013. Per questo motivo il tasso di cambio ha fatto si che i tartufi cinesi 

diventassero molto più costosi per gli acquirenti europei (anche del 30 o 40% in più rispetto a 

prima).  

Secondo le osservazioni di mercato svolte dall’azienda Kunming Yunri Foods Co., Ltd., durante 

le diverse stagioni e periodi dell’anno vi sono variazioni di richiesta e oscillazioni nei prezzi. 

Quando inizia la stagione di raccolta verso fine agosto, i prezzi sono al loro minimo. Questi 

rimangono tali fino al mese di ottobre, momento in cui  crescono di circa 15 -20%. A inizio 

novembre crescono velocemente fino al periodo di dicembre e gennaio durante il quale vi 

sono le festività di Natale e Capodanno che incidono sulla richiesta di prodotti. Durante il 

periodo del capodanno cinese in febbraio i prezzi raggiungono il loro massimo che può 

toccare anche il 180% fino al 200% rispetto alle cifre di agosto .  

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Oscillazioni dei prezzi del tartufo cinese e quantità di prodotto venduta tra i mesi di agosto e marzo. 

(Crazy Prices!!! Why?) 

 

Quello che i produttori di tartufi sperano è che il governo cinese rafforzi la politica monetaria 

e realizzi i problemi causati da un eccesso di offerta di moneta. In questo modo i prezzi 

potranno decrescere gradualmente e aiutare la ripresa dell’esportazione. Tra il 2013 e il 2014 

il prezzo per 1kg di tartufi era in media di 109 Dollari, sicuramente meno che i 120 Dollari 

degli anni precedenti. Questo fa sperare in un miglioramento delle vendite e una migliore 

prospettiva di esportazione. 
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Un’ulteriore fattore a cui si è andati incontro negli ultimi anni è l’attenzione posta alla 

protezione dell’ambiente e la raccolta sostenibile dei tartufi.  

Riguardo questa problematica si è discusso a fondo nella “Dichiarazione sulla protezione e 

sviluppo dei tartufi” di Gongshan. (Zhongguo kuaijun (songlu) baohu yu fazhan (Gongshan) 

xuanyan). Durante l’assemblea si è trattato proprio dell’importanza della protezione 

dell’ecosistema e dello sviluppo di normative che possano regolamentare la raccolta e la 

vendita da parte delle aziende. Stabilire su basi scientifiche i metodi di raccolta sicuramente 

può incrementare il miglioramento e il mantenimento delle tartufaie, fondamentali per lo 

sviluppo naturale del tartufo. Allo stesso tempo, viste le cifre e la grandezza del mercato di 

questi frutti, è altrettanto importante stabilire solide basi scientifiche per la creazione di 

impianti con specie micorrizate in laboratorio in modo da garantire una migliore qualità e una 

produzione costante che permetta l’espansione del mercato di questo frutto e che sia allo 

stesso tempo un’attività agricola sostenibile .  

Quando il tartufo cinese è entrato nel mercato europeo  ha suscitato reazioni poco positive 

da parte dei consumatori e soprattutto da parte dei produttori locali, che l’hanno hanno visto 

come l’arrivo di una minaccia per il mercato di questo prodotto di lusso. La paura della 

concorrenza e la quasi nulla regolamentazione delle importazioni ha portato non poco timore 

nei confronti del tartufo cinese e la conseguente connotazione di un prodotto di scarsa 

qualità. Quando si parla di tartufi in riferimento alla Cina l’idea comune è sempre quella di un 

prodotto di scarso valore e qualità, se non addirittura quella di frode. Come qualunque altro 

prodotto d’eccellenza o di lusso è molto comune che sia fatto oggetto di contrabbando, di 

falsificazione e di truffa.  I realtà, di per sé, i tartufi non sono rari e ne esistono centinaia di 

specie in tutto il mondo e la Cina è uno dei primi produttori in questo settore. Il problema 

nasce quando si parla di alta qualità, perché le migliori specie sul mercato (Tuber 

melanosporum e Tuber Magnatum Pico) vengono prodotte solo in aree limitate dell’Italia, 

della Francia e in parte in Spagna. Con la scoperta della tartuficoltura in Cina un paio di 

decenni fa, da qualche anno a questa parte è iniziata un’invasione di questi tartufi 

(principalmente Tuber indicum), che assomigliano molto al Tuber melanosporum e molto 

difficili da distinguere, ma con aroma e gusto di qualità inferiore. Al contrario dei tartufi 

pregiati europei, i tartufi cinesi sono molto meno costosi e questo significa che per un 
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venditore poco scrupoloso possono essere facilmente sostituiti o mescolati insieme ad una 

partita di tartufi neri pregiati. Si stima infatti, che i tartufi cinesi “infiltrati” coprano quasi il 30% 

del mercato dell’esportazione di questo prodotto (nationalgeographic.com). Questo è 

possibile perché se mescolati insieme ad una partita di Tuber melanosporun, sono in grado di 

assorbire il forte aroma di questo e confondersi senza alcun problema.  

La questione a riguardo è iniziata a partire dal 1996, anno in cui la Francia ha deciso di aprire il 

mercato al Tuber indicum e Tuber himalayensis. All’inizio dell’importazione di questi tartufi, 

ciò che arrivava era un prodotto che molto spesso presentava difetti organolettici e non era 

maturo, mancando quindi del sapore e dell’aroma classico di questo frutto. Questo succedeva 

perché in Cina non erano presenti le giuste conoscenze riguardanti il periodo di raccolte e non 

vi erano conoscenze abbastanza avanzate e identificare le buona qualità e maturità dei tartufi 

che venivano trovati. Si rastrellava semplicemente il terreno e veniva raccolto tutto ciò che 

esso offriva. Questo sicuramente nella maggior parte dei casi non permetteva di introdurre 

sul mercato un prodotto di qualità e che rispettasse i parametri e le caratteristiche necessarie 

per essere commercializzato e consumato in Europa. L’unico modo per riuscire a identificare 

la specie di Tuber indicum è un’analisi di laboratorio con test molecolari. Per limitare l’entrata 

di prodotti non dichiarati, l’agenzia di polizia europea Interpol ha avviato nel 2011 

l’operazione Opson, per rintracciare e confiscare partite di prodotti alimentari contraffatte e 

tra questi anche i tartufi importati dall’estero illegalmente. (Interpol-europol operation results 

in global seizures of fake and illicit food) 

Molto spesso, ancora oggi, i tartufi provenienti dalla Cina vengono utilizzati per la creazione di 

tutti i prodotti cosiddetti “a base di tartufo” e nell’industria dei conservanti. Per l’inserimento 

in etichetta della dizione “al tartufo”, l’azienda ha bisogno di tartufi di qualsiasi provenienza e 

molto spesso decide di utilizzare tartufi provenienti dalla Cina perché di gran lunga più 

economici, ma in questo modo la qualità del prodotto sarà minore. Questo succede 

soprattutto nel caso in cui venga utilizzato il tartufo, ma aromi estratti da esso e in particolare 

il bis-metiltio-metano (Archimede, Elio et al.,2010, p.44-45).  

Per questo motivo, quando in Italia venne fatta la proposta di legge per l’apertura del 

mercato ai tartufi cinesi, non venne accettata perché avrebbe portato all’obbligo di rigidi 

controlli sugli usi degli aromi e sui prodotti conservati provenienti dall’estero. Essendo l’Italia 



63 
 

patria del tartufo d’eccellenza e di altissima qualità, si è preferito mantenere le porte chiuse al 

consumo e alla produzione della grande industria, preferendo la protezione del tartufo locale 

e la sua valorizzazione sul territorio. 

Negli ultimi anni i tartufi cinesi hanno iniziato a diventare prodotti sempre più di migliore 

qualità, tanto che nel febbraio del 2016 l’accademia di agricoltura e forestale di Panzhihua ha 

deciso di inviare un kg di tartufi provenienti da questa zona in Francia, dove più di cento tra 

esperti, assaggiatori, tartuficoltori  hanno avuto modo di analizzare questi tartufi neri cinesi e 

hanno affermato che si possono comparare al tartufo nero pregiato francese. Questo 

certamente è un passo avanti e un segno che la tartuficoltura in Cina ha fatto enormi passi 

avanti ed è sulla giusta via verso l’ampliamento del mercato e l’innalzamento della qualità dei 

suoi tartufi (Tan Xinpei, 2018).  
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CAPITOLO 4: LA TARTUFICOLTURA E LA CERCA DEL TARTUFO  

4.1 Le origini della tartuficoltura in Francia e in Italia                                                 

L’interesse e il consumo del tartufo risale a tempi molto antichi e alcune testimonianze 

riportano addirittura che già gli Egizi, i Greci e i Romani ne facessero uso. Nel Medioevo 

scomparvero dalle tavole per poi guadagnare di nuovo un’ottima reputazione nel 

Rinascimento, soprattutto in Italia e in Francia, dove numerosi ricercatori scrissero i primi 

documenti in cui riportavano i loro studi rudimentali ed empirici, come Ciccarelli, che nel 

1564 pubblicò Opusculum de tuberibus, all’interno del quale forniva metodi per la coltivare 

questo fungo. Tra il XVIII e IX secolo il consumo di tartufi in Europa aumentò notevolmente e 

l’interesse nei loro confronti fece si che i primi studiosi iniziarono a sperimentarne la 

coltivazione attraverso la semina diretta, con scarsi risultati.  Allora non si pensava ancora alla 

connessione tra il tartufo e le piante, ma si credeva che lo sviluppo avvenisse nello stesso 

modo di qualsiasi altro frutto della terra finora coltivato.  

I vari tentativi fatti negli anni possono essere divisi in due categorie differenti in base agli 

approcci diversi alla coltura del tartufo: coltura diretta e coltura indiretta.  

La prima riprende il principio classico dell’agricoltura, secondo la quale ponendo nel terreno 

un seme o parte di un frutto questo si riprodurrà. Questo metodo fu il primo ad essere 

utilizzato e sperimentato nel tentativo di far nascere tartufi. Alcuni naturalisti quali Buffon e 

Borch a fine ‘800 fecero tentativi usando questa tecnica, ma scarsi furono i risultati, anche a 

causa della mancanza di basi scientifiche.  

Il secondo metodo, invece, si riferisce a quella tecnica che cerca di creare le condizioni ideali 

naturali in modo da favorire la nascita e riproduzione spontanea.  

Fu solo agli inizi del 1800, grazie a Joseph Talon, agricoltore francese del Vacluse, che si intuì il 

rapporto tra albero e tartufo e che bisognasse piantare ghiande provenienti da querce sotto 

le quali si trovavano questi preziosi frutti. Il suo metodo era ancora empirico, ma i buoni 

risultati ottenuti furono tali che questa tecnica venne seguita fino al 1965. Egli acquistò 

terreni montagnosi o incolti e di scarso valore e vi seminò le ghiande trovate nelle tartufaie 

della zona. In pochi anni egli riuscì con successo nella realizzazione delle prime tartufaie e 

divenne il più grande produttore di tartufi della regione. È grazie al suo contributo, quindi, che 
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è nata la coltura indiretta di questo frutto della terra e ancora oggi si possono ammirare i 

querceti e lecceti da lui impiantati.  

Successivamente a Talon, fu A. De Bosderon, nella regione francese di Sarlat, che nel 1887 

propose il primo vero metodo di tartuficoltura (Archimede, Elio et al., 2010, p. 94).  

 Seguendo i principi del suo predecessore propose il trapianto di querciole già sviluppate e 

dettò le regole per il trattamento del terreno, la potatura e l’allevamento di queste piante. 

Non si trattava solo di coltivazione, ma la tartuficoltura andò delineandosi come una vera e 

propria attività di rimboschimento e conservazione dell’ecosistema locale.  

Queste tecniche si diffusero in Francia, ma anche in Italia e altri stati adiacenti, diventando 

una grande risorsa di guadagno, permettendo ai produttori di raccogliere fino a 2000 

tonnellate di tartufi neri in tutta Europa (Hall, I.R.  et el., p.50).  

In Italia i primi studi arrivarono più tardi, con il contributo di Lorenzo Mannozzi Torini nel 

periodo tra il 1956 e il 1971, il quale realizzò una tecnica di inoculazione, allevamento e 

trapianto di querce. I metodi adottati si rifacevano a quelli già utilizzati in Francia, ma vennero 

effettuate migliorie: le ghiande che venivano utilizzate, prima di essere impiantare nel suolo 

venivano lasciate all’interno di un trito di tartufi e successivamente seminate in contenitori 

riempiti di terra sterile. Grazie a questo metodo fu possibile il rimboschimento di diverse aree 

italiane che ancora oggi sono produttive. 

Il vero passo avanti nella tecnica della tartuficoltura si ebbe tra il 1967 e 1973 a Torino e 

Clermon-Ferrand, quando Bruno Fassi e Anna Fontana, presso l’Istituto Nazionale Piante da 

Legno (IPLA) e il Laboratorio di Micologia dell’Insitut national de la recherche agronomique 

francese (INRA) realizzarono per la prima volta una sintesi micorrizica tra un tartufo (Tuber 

maculatum) e semenza di pino strobo, che l’anno seguente diede i suoi primi frutti maturi.  

Nel 1969, invece, Mario Palenzona riesce con successo a realizzare una micorrizazione tra 

sementi di nocciolo e Tuber melanosporum, Tuber aestivum e Tuber brumale (Archimede, Elio 

et al., 2010, p.95).  

Fu solo nel 1973, a Saint-Maixant, nei pressi di Bordeaux, che vennero messe in commercio le 

prime piantine micorrizate destinate all’impianto e creazione di tartufaie. Queste, nei 

successivi quattro anni diedero vita ai primi tartufi neri pregiati coltivati artificialmente 

(Archimede, Elio et al., 2010, p.97). 
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In Italia i tempi di realizzazione di tartufaie artificiali e studi completi sulla tartuficoltura 

tardarono ad arrivare. Questo perché qui le zone tartufigene presenti erano molto limitate, 

quasi tutti i terreni erano coltivati e poche erano le zone boschive, così che vi era poca 

possibilità di sviluppo delle spore e poco spazio destinato alla ricerca e a esperimenti. Per 

questo motivo per lungo tempo gli studi e i tentativi realizzati ebbero risultati negativi. 

Solo negli anni ’80 si iniziò a produrre piante micorrizate che potessero essere messe a 

coltura. Oggi l’obiettivo della “produzione di tartufo” è diventato molto rilevante perché la 

sempre maggiore richiesta del mercato ha dato ottimi incentivi per investire su questa coltura. 

A proposito bisogna tenere conto di un fattore fondamentale, che quando si parla di tartufi in 

realtà è poco opportuno parlare di “produzione”, perché essi non hanno una vita e uno 

sviluppo autonomo, ma vengono create condizioni tali da indurre le piante a crescere in modo 

da essere compatibili con la formazione del tartufo. Detto ciò è quindi necessario sottolineare 

che la tartuficoltura è possibile sono in relazione ad un delicato equilibrio naturale ed è 

difficile controllare la produzione, che non sempre è garantita.  

Inoltre è giusto fare una fondamentale distinzione tra le qualità di tartufi messi in coltura. I 

tartufi neri sono gli unici a poter essere coltivati, mentre per quanto riguarda il Tuber 

magnatum  nessuna ricerca e sperimentazione ha ancora fornito risultati positivi.  

Il processo che viene utilizzato ai giorni nostri è molto semplice e consiste nel prendere piante 

simbionti con il tartufo che hanno solamente un anno di vita e sottoporle alla micorrizazione, 

Queste verranno mantenute in un ambiente protetto per un ulteriore periodo e 

successivamente messo a dimora nel terreno. A questo punto non resta che attendere che la 

pianta cresca e fare manutenzione al terreno, che verrà ripulito da piante infestanti e 

mantenuto soffice.  

Con questo sistema oggi vengono prodotti la maggior parte dei tartufi neri (soprattutto Tuber 

melanosporum) e le qualità organolettiche del frutto, come per esempio l’aroma, sono 

identiche a quelle dei frutti cresciuti spontaneamente.  

Come già accennato precedentemente, il tartufo bianco non è ancora stato riprodotto in 

ambiente artificiale e a ciò si può dare una spiegazione. Più un fungo possiede una qualità 

sensoriale alta, più esso è sensibile e le possibilità che le piante simbionti creino micorrize 

stabili si abbassano. Fino al momento in cui le piante ancora giovani rimangono in un 
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ambiente protetto lo sviluppo funziona, ma nel momento in cui si impiantano nel terreno altri 

funghi più forti attaccano le radichette delle piante e creano produzioni indesiderate che 

possono anche danneggiare la tartufaia. Questo spiega anche perché il tartufo bianco è 

considerato molto più pregiato. Molti ricercatori stanno cercando di riprodurre in ambiente 

protetto micorrize in grado di dare vita al Tuber magnatum, ma i risultati al momento non 

sono ancora positivi e bisognerà attendere. Solo poche tartufaie hanno dato buoni frutti, ma 

comunque in quantità ridotte. Il problema sta nel fatto che di questo tartufo non è ancora 

ben chiara l’esatta biologia ed ecologia del terreno in cui si sviluppa e le sue micorrize create 

in laboratorio non sono efficaci nel terreno. Con le nuove tecnologie oggi è possibile seguire il 

suo sviluppo e studiare il terreno in cui cresce, ma molto rimane ancora da scoprire e sarà 

necessario chiarire la sua particolare ecologia prima di riuscire con successo a creare un 

metodo  di coltivazione efficace.  

 

4.2 Lo sviluppo della tartuficoltura in Cina  

Nonostante la Cina abbia una storia molto recente sulla conoscenza dei tartufi, negli ultimi 

anni le coltivazioni sperimentali di Tuber indicum e Tuber melanosporum hanno dato risultati 

positivi. Sono almeno una decina le tartufaie create nel Paese e gli studi sull’ecologia, le 

specie esistenti e le micorrize dei tartufi neri hanno contribuito allo sviluppo delle coltivazioni. 

Il Tuber indicum, per esempio, ha un’ampia serie di piante simbionti e il clima, il suolo e 

l’ecosistema del sud della Cina offrono buone condizioni per lo sviluppo di questo tartufo. Per 

permettere uno sviluppo sostenibile, però, è necessario creare standard che tutelino la 

produzione di piantine, la creazione di tartufaie e metodi di raccolta.  

La prima tartufaia venne creata a Taiwan nel 1989 su un’area disboscata in cui erano presenti 

piante di Cunnighamia lanceolata 7. Qui vennero poste a coltura piantine di Cyclobalanopsis 

glauca micorrizate da Tuber formosanum. L’impianto venne curato togliendo erbacce tre 

volte l’anno e potando le piante al quarto anno d’età, senza nessun sistema di irrigazione 

(Wang Yun, Liu Peigui, 2008, p. 58-61).  

Nel 1996 il primi tartufi vennero raccolti e negli anni seguenti 10 kg di questi funghi ipogei 

vennero alla luce. (Wang Yun, Liu Peigui, 2008, p. 58-61). La seconda tartufaia venne 

                                                           
7 Cipresso di Cunningham, originario della Cina, Taiwan e Vietnam settentrionale. (Jones, Ben)  
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impiantata a Guizhou nel 2004, con piantine di Quercus aliena micorrizate da Tuber indicum, 

Tuber melanosporum e Tuber magnatum e già nel 2008 produssero i primi corpi fruttiferi. A 

partire dal  2002 altre tartufaie vennero impiantate ma negli anni a seguire non avevano 

ancora prodotto tartufi. Una era collocata nello Hunan, con piante di nocciola (Corylus 

avellana) e castagne (Castanea mollissima). Gli altri tre impianti vennero creati nel 2008 nella 

regione dello Yunnan. Uno di questi era a Lufeng e qui vennero impiantate piantine di 

Quercus franchetti e Castanopsis delavayi micorrizate con Tuber indicum, che negli ultimi anni 

hanno iniziato a dare i loro primi frutti. Le altre due tartufaie vennero collocate a Kunming e 

qui vennero messe a coltura piantine di Pinus armandii and Castanea mollissima micorrizate 

da Tuber indicum, che negli anni successivi si svilupparono e diedero buoni risultati (Wang Yun, 

Liu Peigui, 2008, p. 58-61). 

Per quanto riguarda la produzione di piantine micorrizate finalizzate alla creazione di tartufaie 

artificiali, molte sono le tecniche importate dall’estero, come per esempio dalla Francia e 

dall’Italia, dato che la ricerca in Cina si è sviluppata solo in tempi più recenti. Questa sta 

comunque dando risultati positivi e piantine di Pinus yunnanensis, P. armandii, Castanea 

mollissima, Quercus franchetii, Q. alien e Cyclobalanopsis glauca sono state micorrizate con 

successo in laboratorio con Tuber indicum.  

Attualmente il Kunming Istitute of Botany, primo istituto ad aver iniziato la ricerca e 

coltivazione di tartufi neri, si sta occupando dell’impianto di tartufaie nello Yunnan, 

prendendosi cura di circa 33 ettari di terreno sul quale osservare la produzione (Guo Anfei, 

2013). Secondo quanto affermato da Liu Peigui, ricercatore del centro di Kunming, in Cina i 

tartufi crescono lentamente e il raccolto in ambiente naturale è molto arduo. Questo perché 

in anni passati le tecniche di estrazione avvenivano in modo sbagliato e si è raccolto in modo 

eccessivo, così che oggi trovare tartufi spontanei è diventato sempre più difficile e la crescita 

è diminuita. Uno degli errori maggiormente commessi negli scorsi anni è stato il raccogliere 

frutti non ancora completamente maturi e estraendoli senza accortezze. In questo modo 

sono state danneggiati i miceli o il sistema di radici che si trovavano sottoterra, i quali 

permettevano la riproduzione di tartufi. Inoltre non veniva rispettato il periodo di raccolta 

(normalmente tra novembre e febbraio) ed estratti prematuramente in estate  (Guo Anfei, 

2013). 
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Data la riconosciuta importanza di questo frutto del terreno, la forte domanda sul mercato, le 

ancora scarse conoscenze biologiche e le abilità scientifiche, il dipartimento forestale della 

prefettura di Nujiang (Yunnan) ha deciso dal 2017 di condurre una politica di promozione 

sulle tecnologie di micorrizazione e di impianto di tartufaie, creando aree protette per 

un’estensione di circa 667 ettari nella zona di Gongshan.(Zhongguo kuaijun (songlu) baohu yu 

fazhan (Gongshan).  

Inoltre, proprio a Gongshan, nel novembre 2017, è stata rilasciata la prima Dichiarazione sulla 

protezione e sviluppo dei tartufi in Cina. Durante l’assemblea, che ha rappresentato un 

momento di cruciale importanza per il confronto tra i diversi membri e delegati, durante il 

quale sono state fornite linee guida per la protezione delle risorse e vi è stata una forte 

richiesta di una legislazione a riguardo.  

Alcuni punti fondamentali sono stati discussi, quali la violazione delle convenzioni sulla 

protezione della biodiversità e altri atti illegali come acquisto e vendita di tartufi immaturi. In 

particolare è stata ribadita la necessità di proteggere le aree chiave produttive nel sud ovest 

della Cina.  

Per quanto riguarda il commercio di questi funghi ipogei è stata ribadita la necessità di 

ulteriori leggi che garantiscano la qualità del raccolto e le tecniche con i quali vengono raccolti. 

Fondamentale, infatti, è regolamentare il periodo di raccolta e l’utilizzo di cani da cerca 

appositamente addestrati per evitare di danneggiare l’ecosistema e il microsistema nel quale i 

tartufi si riproducono, il quale deve essere accuratamente monitorato, utilizzando le migliori 

tecnologie per la micorrizazione di piante tartufigene e la messa a coltura delle piantine 

(Zhongguo kuaijun (songlu) baohu yu fazhan (Gongshan) xuanyan) .  

 Per riuscire a compiere tutto questo è sicuramente indispensabile riuscire a diffondere la 

conoscenza scientifica anche tra gli agricoltori e coloro che si occupano della raccolta o 

coltivazione al di fuori dell’ambito di ricerca, perché fino ad oggi non si è sviluppata in alcun 

modo una tradizione a riguardo, come invece è accaduto in Francia o in Italia.  

Alla luce di quanto detto,  le tartufaie che oggi si stanno creando saranno produttive tra alcuni 

anni, dopo di che se gestite e curate adeguatamente, potranno produrre annualmente con 

ottimi risvolti sia per la ricerca scientifica, sia per il mercato. Oltre che nel Sichuan e nello 

Yunnan, che rappresentano le due zone maggiormente produttive, il Kunming Institute of 
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Botany ha iniziato a sperimentare impianti artificiali anche nelle regioni del Xinjiang, Mongolia 

Interna, Ningxia, Jiangxi, Zhejiang, e Pechino, utilizzando diverse piante ospiti e specie di 

tartufi, con l’ulteriore obiettivo di incrementare la riforestazione, prevenendo l’erosione del 

suolo e la perdita d’acqua. Questo fa pensare ad un grande potenziale per la Cina in termini di 

coltivazione e produzione di tartufi che porterebbero a risultati positivi sia per l’agricoltura sia 

per l’ambiente.  

 

4.3 Generalità sui tartufi  

Il tartufo (52.松露 sōnglù o 33.块菌 kuàijūn) è un fungo ipogeo (11.地下真菌 dìxià zhēnjūn) 

Eucariota (73.真核生物 zhēnhé shēngwù) appartenente alla classe degli Ascomiceti (76.子囊

菌门 zīnán jūnmén), in quanto le loro spore (3.孢子 bāozi), propriamente dette ascospore (78.

子囊孢子 zĭnáng bāozǐ) si trovano all’interno di piccole sacche dette aschi (79.子囊 zīnán), 

collocate dentro il corpo fruttifero detto ascocarpo (77.子囊果 zìnángguǒ). Esso ha forma 

globosa o tuberiforme ed è formato da una scorza esterna detta peridio (2.包被 bāobèi), che 

può essere di varia struttura: liscia oppure verrucosa; il colore di solito varia dal giallo, bianco, 

rossastro, fino a bruno e nero. Anche la dimensione del corpo fruttifero varia a seconda della 

specie e solitamente sono di grandezza pari ad una nocciola o noce, ma alcuni esemplari 

possono raggiungere anche i 10 o 15 cm di diametro.  

 La parte interna del corpo fruttifero, ovvero la polpa, è detta gleba (6.产孢组织 chănbāo 

zŭzhī) e presenta diverse colorazioni a seconda della specie e del grado di maturazione (7.成

熟 chéngshū). Al suo interno si trovano le vene (25.菌脉 jūnmài), ovvero fasci di filamenti 

miceliali, che possono essere colore chiaro se sterili, oppure scuri se fertili e donano alla gleba 

un aspetto marmorizzato.  

Il micelio rappresenta la parte vegetativa del tartufo, vive nel sottosuolo ed è formato dalle ife 

(30.菌丝 jūnsī), cellule filamentose che in presenza di determinate condizioni danno vita al 

tartufo.  

I tartufi, essendo eterotrofi (69.异养的 yìyăng de) , sono funghi che vivono in simbiosi (14.共

生 gōngshēng) con altre piante, definite piante simbionti (13.共生树种 gōngshēng shùzhŏng) , 

perché sono privi di clorofilla( 66.叶绿素 yèlǜsè), quindi incapaci di compiere la fotosintesi (16.

光 合作用 guānghé zuòyòng ) e per trarre nutrimento dal terreno devono formare micorrize 
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(24.菌根 jūngēn), più precisamente ectomicorrize (59.外生菌根 wàishēng jūngēn) , 

indispensabili al suo sviluppo. Per questo motivo vengono anche definiti come funghi 

micorrizici (29.菌根真菌 jūngēn zhēnjūn). Durante la fase di formazione del corpo fruttifero 

dapprima le spore si diffondono nel terreno e in primavera avviene la germinazione (41.萌发 

méngfā), durante la quale si forma un micelio primario che successivamente si espande fino a 

trovare una radichetta della pianta ospite adatta. Qui il micelio avvolge le piccole radici e 

forma una sorta di manicotto detto micoclena (31.菌套 jūntài) composto da 5 o 6 strati di 

tubicini settati chiamati ife, che avvolgono gli apici delle radichette con un intreccio  a strati 

che penetra all’interno delle cellule radicali dei primi strati e forma il cosiddetto reticolo di 

Hartig (18.哈氏网 Hāshì wáng), attraverso la quale può scambiarsi le sostanze minerali (34.矿

物质 kuàngwùzhì) con la pianta ospite, quali fosfati  e nitrati, ridotte poi in azoto 

ammoniacale attraverso il processo di fotosintesi . Parte di questo viene trasmesso al fungo 

assieme ad altre sostanze come il fosforo(37.磷 lín) , indispensabile alla sua formazione. In 

questo modo la pianta e il tartufo creano un legame di interdipendenza indispensabile per 

entrambi gli organismi. Quando le condizioni ambientali saranno favorevoli le ife si 

intrecciano e danno origine al corpo fruttifero. In questo momento il tartufo diventa 

indipendente dalla pianta e inizia il suo periodo di maturazione assumendo la sua forma e 

odore (45.气味 qìwèi) caratteristi a seconda della specie.  

 

4.4 La tartufaia naturale (58.天然块菌林 tiānrán kuàijūnlín) : habitat (47.生境 shēngjìng ), 

terreno e piante ospiti (57.宿主树种 sùzhŭ shùzhŏng) 

La formazione del tartufo è strettamente legata all’ambiente, al terreno, al clima e alle piante, 

che permettono di creare le condizioni favorevoli alla nascita di questo fungo ipogeo. Quando 

si parla di tartufaie naturali si intende quegli appezzamenti di terreno entro i quali i tartufi 

trovano il giusto ecosistema (47.生态系统 shēngtài xìtŏng) che ne permette la crescita 

spontanea, senza alcun intervento dell’uomo. L’importanza delle condizioni ambientali in 

questo processo è dato dal fatto che il tartufo è un frutto molto delicato e solamente un 

giusto equilibrio tra gli elementi può permettergli di sopravvivere e riprodursi. I suoli in cui 

esso si sviluppa sono poco evoluti e soggetti rimescolamenti causati da eventi naturali, come 

per esempio erosioni o depositi lungo i corsi d’acqua. Il terreno superficiale, invece, non deve 
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essere eccessivamente coperto e le aree in crescita o in cui siano state coltivazioni in 

precedenza sono le più produttive. Alcune specie come il Tuber magnatum possono svolgere 

una funzione di indicatori ambientali perché sono specie che crescono solo in zone 

caratterizzate da un determinato paesaggio come al margine dei boschi, tra siepi e filari dei 

vitigni (Cenni di biologia ed ecologia dei tartufi).  

Per quanto riguarda la composizione del terreno, generalmente i tartufi in Europa si 

sviluppano in ambiente calcareo e ricco di calcio, con un pH compreso tra 7.5 e 8.5. (François 

Brun et al., 2002, p. 4). Nel sottosuolo deve esserci inoltre, un buon equilibrio tra argilla (42.

黏土 niántú), sabbia e limo. Deve esserci una buona percentuale di acqua e sufficienti radici, 

così come anche pietre per far si che il terreno risulti permeabile e leggermente poroso. 

Come già accennato precedentemente, anche il clima gioca un ruolo importante e 

normalmente i tartufi prediligono un clima dolce e umido, ma possono crescere anche climi 

più variabili come oceanico o continentale. Trovandosi a circa 10 o 20 cm al di sotto del 

terreno sono anche protetti dal freddo, ma comunque difficilmente sopravvivono a 

temperature che vanno al di sotto dei 5°C (Brun, François et al., 2002, p. 5).  Oltre alla 

temperatura, altri fattori influenzano la crescita dei tartufi: le piogge e l’esposizione solare. Se 

nelle stagioni estive vi sono abbondanti precipitazioni, questo porterà ad una buona 

produzione della tartufaia, così come anche una moderata esposizione solare. Per quanto 

riguarda le piante simbionti, invece, le specie che ospitano i tartufi sono molteplici e variano a 

seconda del fungo che ospitano, ma generalmente tendono ad associarsi con angiosperme (4.

被子植物 bèizi zhíwù) e gimnosperme (40.裸子植物 luǒzǐ zhíwù) come roverelle (36.栎树 

lìshù) , noccioli (74.榛 zhēn), alcune specie di pini (51.松树 sōng shù), ma anche alcune specie 

di arbusti (Archimede, Elio, 2010, p.112-114 ).  

Detto ciò è bene effettuare una distinzione tra le diverse specie per analizzare quali sono le 

condizioni ambientali che ognuna predilige8.  

 

 

                                                           
8 Nell’elenco delle specie di tartufo che viene presentato ne compaiono solamente 5 delle 9 presentate nel 
primo capitolo perché sono quelle di maggiore pregio e rilevanti per il mercato. Va quindi tenuto in 
considerazione che tra le principali specie sono presenti anche Tuber brumale, il Tuber macrosporum, il Tuber 
mesentericum e Tuber excavatum .  
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Tuber magnatum Pico (1.白块菌  bái kuàijūn) 

Questa specie predilige un ambiente fresco e umido, con terreni calcarei e marnoso- sabbiosi, 

ma che non lascino ristagnare l’acqua. I luoghi in cui cresce maggiormente sono i fondovalle, 

lungo il corso di torrenti, in cui il terreno è poco lavorato. Solitamente si trova ad un’altitudine 

di circa 400-500 m e si trova in simbiosi con pioppi (65.杨树 yángshù), querce, salici (38.柳树 

liŭshù) e tigli (Tartufaie naturali controllate, 2017, p.9).  

Tuber borchii Vitt. (5.勃氏块菌 bóshì kuàijūn) 

Questa specie si trova in ambienti argillosi e calcarei, in terreni incolti e nei prati. Può resistere 

anche a temperature basse e per questo lo si può trovare anche oltre i 1500 m di altitudine 

(Ravazzi, Gianni 2003 p. 30). Solitamente si trova in simbiosi con querce, faggi (46.山毛榉 

shānmáojŭ) , pini, larici e piate erbacee quali lupinella e protano.  

Tuber rufum Pico (81.棕红块菌 zōnghóng kuàijūn) 

È una specie che cresce in terreni calcarei e anche esso condivide lo stesso habitat del Tuber 

melanosporum e  aestivum. Le piante con le quale crea una simbiosi sono la quercia, il faggio, 

il nocciolo e il pino. (Tuber rufum pico)  

Tuber melanosporum Vitt. (19.黑孢块菌 hēibāo kuàijūn) 

Il terreno in cui si forma questa specie è solitamente calcareo, ma con una buona presenza di 

argilla che permette di mantenerlo fresco. Oltre a queste componenti si trovano altri minerali 

come silice, magnesio, fosfati e ossido di ferro. Quest’ultimo, che dona una colorazione rosso 

scuro alla terra, è il responsabile della profumazione caratteristica di questo tartufo 

(Mannozzi- Torini, Lorenzo 1999, p. 43). Il suolo deve anche essere ben drenato e leggero. Le 

piante con cui crea una simbiosi sono quercia (roverella), leccio, cerro e carpino nero. Una 

caratteristica che indica la presenza di questo tartufo nel sottosuolo è il diradamento della 

vegetazione spontanea  in superficie, denominato pianello (26.菌塘 jūntáng).  

Le tartufaie naturali di questa specie si trovano ad un’altitudine compresa tra i 300 e 1000 m 

(Tartufaie naturali controllate, 2017, p.10).  

Tuber aestivum Vitt. (61.夏块菌 xià kuàijūn) 

Questa specie predilige terreni sia freschi e ombreggiati, sia caldi e soleggiati, per questo 

motive le tartufaie in cui lo si può trovare sono piuttosto diffuse. Richiede un suolo ricco di 

argilla, calcareo o neutro, privo di ristagni d’acqua e lo si può trovare ad altitudini elevate, 
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fino a 1600 m. Lo si trova in simbiosi con querce, noccioli, faggi, carpini banchi e neri, tigli e 

cedri (Tartufaie naturali controllate, 2017, p.11). 

 

Per quanto riguarda la situazione in Cina, come già accennato precedentemente, le zone di 

produzione e crescita dei tartufi sono principalmente distribuite nel sud- ovest e in particolare 

nella regione dello Yunnan e Sichuan, dove si trovano le più grandi tartufaie naturali. In 

particolare esse si estendono nelle aree adiacenti le rive del fiume Jinsha che attraversa le 

due regioni appena citate. In questa zona le foreste coprono circa il 53,2% del territorio e  

grazie al clima e la topografia  presenti si è potuto creare l’ecosistema ideale e le risorse 

biologiche per la formazione dei tartufi. (Zhongguo kuaijun (songlu) baohu yu fazhan 

(Gongshaan)).  

 Qui il terreno è abitato principalmente da Pinus yunnanensis(71. 云南松 Yúnnán sōng) Pinus 

armandii(21.华山松 Huāshān sōng), che sono i più diffusi, così come anche Pinus densata, 

Tsuga chinensis, abeti, castagni e noci.  

Il suolo è principalmente neutro o alcalino e calcareo, elementi che costituiscono le condizioni 

necessarie a creare la più grande zona di produzione di funghi ipogei della Cina. (Liu Peigui 

2018, p. 24-25). Il suolo calcareo, inoltre, ha generalmente un pH che si aggira intorno a 7.2 e 

un alto contenuto di calcio, magnesio e ferro. In alcuni casi, però, i tartufi cinesi crescono in 

terreni rossi acidi e argillosi o viola e sabbiosi (Wang Yun, Liu Peigui 2009, p. 3-4).  

 

Tuber indicum Cooke & Masee (67.印度块菌 yìndù kuàijūn) 

Questa specie si forma principalmente in simbiosi con pini, faggi, noccioli, betulle, salici, e 

pioppi. Spesso lo si trova anche in corrispondenza di Pinus yunnanensis, Pinus armandii, 

querce, castagni  e Keteleeria euelyniana. Ha una buona resistenza alle basse temperature e 

cresce tra i 1100 e 3200 m d’altitudine (Liu Peigui 2018, p. 5).  

Tuber sinoaestivum J.P. Zang & P.G. Liu (75.中华夏块菌 zhōnghuáxià kuàijūn) 

Si forma in terreni viola costituiti da argilla di questo colore, calcarei, densi, ma allo stesso 

tempo morbidi e porosi, con un pH alcalino superiore a 7.3. (Liu Peigui 2018, p.10 ) 

In ambiente spontaneo vive in simbiosi con Pinus yunnanensis, Pinus armandii, querce e in 

generale con le latifoglie (35.阔叶树 kuòyèshù).  
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Tuber pseudoexcavatum Moreno, Manjon, Diez &Garcia- Montero (23.假喜峰块菌 jiànxĭfēng 

kuàijūn) 

Questa specie di tartufi cresce in terreni argillosi in simbiosi con Pinus yunnanensis, Pinus 

armandii, o foreste miste di conifere (80.针叶树 zhēnyèshù) e latifoglie. Solitamente si forma 

ad altitudini piuttosto elevate comprese tra i 1600 e 2800 m. (Liu Peigui 2018, p. 13) 

Tuber himalayense B. C. Zhang and Mintero (62.喜马拉雅块菌 xĭmălāyă kuàijūn) 

Questo genere di tartufo scresce in simbiosi con pini e conifere in un suolo alcalino e argilloso.  

Una caratteristica di questa specie è che la sua presenza nel sottosuolo crea il cosiddetto 

pianello in superfice che ne indica la presenza (Himalayan Black Truffles). Generalmente si 

forma ad altitudini molto elevate intorno ai 2000 m fino ai 2500 m, con un clima 

prevalentemente temperato. (What are Chinese Truffles?)   

 

4.5. La tartufaia coltivata(32.块菌种植园 kuàijūn  zhòngzhíyuán) 

4.5.1  La scelta del terreno, la simbiosi micorrizica  (27.菌根的共生关系  jūngēn de 

gōngshēngguānxi) e il trapianto ( 70.移栽 yízāi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 27. Tartufaia coltivata (Cimini G., De Laurentiis G.)  

Fino ad ora si è parlato di tartufaie naturali e crescita spontanea dei tartufi, ma al giorno 

d’oggi lo sviluppo e il perfezionamento di tecniche specifiche per la produzione controllata di 

questo fungo ipogeo ha permesso la creazione di tartufaie coltivate con ottimi risultati.  
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Per la creazione di un impianto diversi sono gli aspetti da tenere in considerazione per la 

buona riuscita della coltura, come per esempio la scelta delle specie di tartufo, del suolo, delle 

piante, la lavorazione del terreno e la manutenzione dell’impianto. Per quanto riguarda la 

scelta delle specie da porre in coltura, quelle che fino ad ora hanno maggiori frutti in Europa 

sono state il Tuber melanosporum e il Tuber aestivum, mentre per quanto riguarda la Cina la 

coltura più sviluppata è quella del Tuber indicum. Questi tartufi presentano esigenze 

climatiche e pedologiche molto specifiche, per questo motivo è fondamentale analizzare in 

precedenza il terreno, scartando in generale quelli a pH (56.酸碱度 suānjiăndù) troppo acido 

e troppo compatti, prediligendo invece quelli con una buona componente sabbiosa e argillosa. 

In particolare è importante che vi sia una giusta proporzione tra argilla, limo e sabbia, con 

preferenza per i terreni calcarei (Liu Peigui, 2018, p.27). Per quanto riguarda i valori del pH, in 

Cina è compreso in un intervallo che va da 4,5 a 8,5, che cresce proporzionale da sud a nord 

del fiume Yangze. In Europa, invece, i tartufi si sviluppano meglio in un terreno più basico, con 

valori tra 7,5 e 8,5 (Liu Peigui, 2018, p.28). 

È inoltre fondamentale considerare le colture presenti in precedenza su quel terreno e le 

piante arbustive o graminacee che colonizzano quell’appezzamento. Esse, infatti, possono 

favorire la produzione, ma allo stesso tempo è necessario porre attenzione perché 

potrebbero ospitare dei funghi in competizione con il tartufo e quindi mettere in pericolo il 

suo sviluppo (Implantation d’une truffiere, p.5-8).  

Oltre alle qualità del terreno è necessario valutare anche l’altitudine, la vegetazione limitrofa 

l’esposizione e la pendenza (44.坡度 pōdù) del terreno (Di Massimo, Gabriella, 2005) 

Normalmente quando bisogna agire meccanicamente per la creazione dell’impianto si 

preferiscono terreni con una pendenza inferiore al 30% e preferibilmente pianeggianti. 

Questo perché se la pendenza è troppa vi è il rischio che le piogge portino via terreno e 

scoprano le radici, compromettendo la formazione e lo sviluppo delle micorrize e del micelio. 

inoltre il terreno deve essere sufficientemente esposto al sole per evitare le gelate nei mesi 

invernali (Liu Peigui, 2018, p. 26-27).  

Una volta stabilito il terreno per l’impianto, la scelta più importante da fare è quali piante 

utilizzare. Queste, come già esposto precedentemente, variano da specie a specie e vengono 

prodotte da vivai specializzati dove vengono micorrizate per poi essere rivendute ad un 



77 
 

prezzo che varia dai 6,50 ai 10,50 Euro, in base alla specie di tartufo con il quale vengono 

inoculate. (Di Massimo, Gabriella, 2005)  

Il processo di micorrizazione è un passaggio essenziale per la coltivazione del tartufo. È un 

passaggio molto delicato perché spesso le piantine micorrizate possono imbattersi in 

contaminazioni con funghi simbionti antagonisti o ancora peggio con ectomicorrizici del 

genere Tuber che rappresentano un serio pericolo per la produzione.  

Per la creazione di piante micorrizate (28.菌根化树苗 jūngēnhuà shùmiáo)  è necessario 

ricreare in serra o laboratorio un ambiente simile al più possibile a quello in natura. Le 

tecniche utilizzate sono molteplici: inoculazione sporale, approssimazione radicale e 

inoculazione miceliare (Boutahir, Siham 2013, p.35)  

 

 

 

 

 

Figura 28. Piante di salice Piantine di salice micorrizate pronte per la messa a dimora. (Cimini G., De Laurentis G. ) 

Il primo metodo consiste nell’utilizzare un impasto di corpi fruttiferi maturi e porli sulle radici 

delle giovani piantine. Successivamente queste vengono coltivate all’interno di un vaso in 

serra per favorire lo sviluppo delle micorrize. Il secondo metodo consiste nel porre nel 

terreno sterile le piantine micorrizate e altre piantine simbionti in modo che il micelio possa 

infettare anche queste ultime non micorrizate (Boutahir, Siham 2013, p.36). La terza tecnica è 

la più complicata e svolta solo in laboratorio, dove vengono utilizzati miceli accuratamente 

selezionati in modo che siano perfettamente compatibili con la pianta ospite scelta e il 

terreno dove verranno poi impiantati (Boutahir, Siham 2013, p.36-37).  

Una volta avvenuta la scelta del terreno e delle piante micorrizate si può procedere con la 

creazione dell’impianto della tartufaia. Prima della messa a dimora delle piantine tartufigene 

è necessario preparare il terreno procedendo con una pulizia e diradamento (8.除草 chú căo) 

di tutte le piante e arbusti presenti. Successivamente viene effettuato un’aratura (55.松土 

sōngtŭ) e uno scasso con dei mezzi meccanici ad una profondità che varia dai 30 ai 60 cm a 

seconda che il terreno si presenta più o meno compatto. Successivamente verranno tolte 

tutte le radici rimaste nel terreno con l’utilizzo dell’estirpatore. Una volta ripulito il terreno è 
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necessario affinarlo con un erpice a dischi (64.旋耕机 xuángēnjī) svariate volte (Archimede, 

Elio et al., 2010, p. 118-119). 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 29. Aratura all’interno di una tartufaia coltivata con erpice a dischi(Liu Peigui, 2018, p. 32) 

 

Quando il terreno è pronto si può passare alla picchettatura, ovvero sistemare nel terreno dei 

paletti, ognuno ad una distanza prestabilita, i quali indicheranno il punto in cui verrà messa a 

dimora la piantina. Durante l’operazione di trapianto è bene usare attrezzi sterili e nelle 

vicinanze non devono trovarsi altre piante con micorrize come querce, castagni, tigli, conifere, 

pioppi, salici, ontani, che potrebbero infettare la nuova coltura (Arturo Ceruti et al.).  

Nel momento in cui bisogna impiantare le piantine si scava una buca della grandezza 

sufficiente ad inserire la zolla di terra intatta sfilata dalla fitocella (68.营养袋 yíngyăng dài). 

Questa operazione deve essere effettuata in condizioni ottimali, ovvero con un clima non 

eccessivamente freddo e un suolo né troppo umido, né troppo asciutto. Successivamente la 

zolla viene ricoperta e viene  sistemato per ogni piantina un paletto tutore che la sostiene nel 

primo periodo di sviluppo. Generalmente le piante vengono sistemate in filari regolari con 

interfilari (17.行距 hángjù) distanti 5x5 m o 6x6m, orientati verso nord o sud, per permettere 

il loro giusto sviluppo (Archimede, Elio et al., 2010, p. 117). Dopo la messa a dimora è bene 

annaffiare (22.浇水 jiāo shuĭ) il punto in cui si è sistemata la pianta, in modo da far aderire 

bene il terreno alle radici e favorire lo sviluppo delle micorrize. Importante è non applicare 

alcun tipo di fertilizzante e effettuare la concimazione (49.施肥 shī féi) durante la 

preparazione del terreno.  
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Figura 30. Nuovo impianto di tartufaia coltivata 

con sistema di reti per la protezione delle 

piantine ( Liu Peigui, 2018, p. 33) 

 

Nelle regioni Cinesi, dove sono state realizzate tartufaie anche con il metodo del 

terrazzamento, sono stati anche progettati sistemi di irrigazione (15. 灌溉 guàngài) e sistemi 

di drenaggio, per evitare l’accumulo di acqua durante le stagioni piovose che 

danneggerebbero i miceli e le micorrize. Dove, al contrario, le piogge sono scarse, vengono 

sistemate vasche per la raccolta dell’acqua che cade nelle stagioni delle piogge per poi essere 

utilizzata nei periodi di siccità. In particolare vengono utilizzati sistemi di irrigazione a goccia, 

che permettono un minor spreco di acqua e sono più economici (Liu Peigui, 2018, p. 30).  

 

4.5.2 Gestione e trattamento della tartufaia 

Nel periodo che segue la messa a coltura delle piantine è fondamentale prestare attenzione al 

terreno e alla cura della tartufaia, controllando la vegetazione erbacea, irrigando, effettuando 

la potatura e la lotta ai parassiti. Nei primi dieci anni, infatti, il tartuficoltore deve occuparsi 

della crescita delle piante e agevolare il maggiore sviluppo possibile delle micorrize in tutto il 

suolo. Questo periodo è quello più delicato e richiede molta cura anche se in termini di 

produzione non si avranno ancora frutti.  

 

Trattamento del suolo e aratura 

Per quanto riguarda la lavorazione del terreno, è importante soprattutto nel primo periodo 

effettuare interventi meccanici per smuovere il terreno e permettere la sua areazione. La 

lavorazione deve avvenire in modo da non superare una profondità di 5 -10cm (Archimede, 

Elio et al., 2010, p.124-125). Questo passaggio è fondamentale e delicato perché se la 

lavorazione avviene troppo in profondità può compromettere la crescita e lo sviluppo delle 

micorrize. Quando le piante sono cresciute, si potrà procedere con la sola lavorazione dello 
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strato superficiale per mantenere pulito il suolo dalle erbe infestanti (72.杂草 zácăo) prima 

che raggiungano un eccessiva altezza.  

Diradamento  

Nel trattamento delle erbe infestanti è vietato alcun uso di diserbanti chimici. Solitamente 

vengono utilizzati attrezzi  meccanici, come la fresa (coltivatore rotativo) nelle aree più ampie, 

mentre nel raggio di 0.6-1,0 m che circonda le piante solitamente si zappa a mano senza 

andare eccessivamente in profondità (Liu Peigui, 2018, p. 32). 

Generalmente nei primi tre o quattro anni nella tartufaia l’aratura viene effettuata circa 3 o 4 

volte all’anno al fine di eliminare le erbe infestanti dai filari e da sotto le piante (Liu Peigui, 

2018, p. 32).  

 

Monitoraggio del suolo e correzione del pH 

Le analisi del terreno andrebbero condotte ogni anno, in modo da poter permettere la 

correzione in tempo e creare le migliori condizioni per la crescita delle micorrize e delle piante 

simbionti. Solitamente si utilizzano composti di Calcio o fertilizzanti minerali, ma sono 

strettamente proibiti fertilizzanti (20.化肥 huàféi) di ogni altro tipo. I fertilizzanti a base di 

calcio sono composti principalmente da calcare (50.石灰岩 shíhuīyán), comprese ceneri, limo 

e polvere di calcare, con i quali si effettua la calcitazione (12.钙肥 gài féi) del terreno. 

(Archimede, Elio, 2010, p. 172) L’integrazione di questi minerali permette al terreno di 

arricchirsi di calcio e migliorare anche i valori del pH, in modo da ridurre o al meglio eliminare 

l’eccessiva e dannosa quantità di ferro, alluminio e manganese (Liu Peigui, 2018, p. 32-33).   

Un altro metodo usato per rendere più fertile il terreno è la coltivazione di leguminose, che 

svolgono la funzione di fertilizzante naturale. In condizioni normali, però, non si procede quasi 

mai con la fertilizzazione, tranne in occasioni di particolari carenze.  

 

Potatura(63.修剪 xiūjiăn) 

La crescita dei tartufi è strettamente collegata ad una giusta ventilazione e al grado di 

esposizione del terreno alla luce. Per questo la vegetazione non dovrebbe ricoprire più del 30% 

del terreno e periodicamente è necessario effettuare la potatura delle chiome (Liu Peigui, 

2018, p.34-35). Solitamente lo spazio tra una pianta e l’altra varia dai 5 ai 7 m a seconda della 
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specie, proprio per permettere al suolo di ricevere direttamente luce e aria. Gli alberi 

vengono potati tagliando le fronde in modo che assumano una forma a triangolo invertito. In 

questo modo il sole riscalda il suolo sotto la chioma nelle prime ore del giorno e alla sera e si 

avrà ombra durante le ore diurne dove i raggi sono più forti.  

Ogni specie di tartufo, però, ha esigenze diverse, per questo si devono adottare parametri 

diversi per ognuno. Per esempio il Tuber sinoaestivum predilige un ambiente ombreggiato e 

quindi maggiore copertura vegetale. Il Tuber melanosporum e il Tuber indicum, invece, 

preferiscono un ambiente più esposto e soleggiato (Liu Peigui, 2018, p. 35). 

 

Irrigazione e drenaggio (43.排涝 pái lào) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Sistema di irrigazione all’interno di una tartufaia (Liu Peigui, 2018, p. 36) 

 

L’utilizzo di un sistema di irrigazione nella tartufaia ha funzioni molto diverse da quelle che 

normalmente ha in agricoltura. Qui questa pratica ha lo scopo di sostenere la crescita della 

pianta, mentre in tartuficoltura l’acqua viene utilizzata solo per lo sviluppo sotterraneo del 

fungo. Generalmente in Italia e nel resto d’Europa, a parte la prima fase di sviluppo delle 

piantine e delle micorrize o di stagioni particolarmente siccitose, non è necessaria l’irrigazione, 

che in alcuni casi può anche essere dannosa (Archimede, Elio et al., 2010, p. 128).  

In Cina, dove il clima spesso presenta lunghi periodi di siccità alternati a periodi molto piovosi, 

sono stati progettati sia sistemi di irrigazione che sistemi di drenaggio. Grandi vasche di 

raccoglimento vengono costruite per contenere l’acqua durante le stagioni delle piogge e 

utilizzata in quelle più secche. Normalmente la tecnica più diffusa è quella dell’irrigazione a 

goccia, che permette di sprecare meno acqua, ma sconsigliata in Europa perché favorisce lo 

sviluppo delle radici troppo in profondità. Molto spesso vengono anche utilizzate tecniche di 
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pacciamatura che trattengono l’acqua dei periodi caldi e proteggono la coltura in quelli più 

umidi. In questo modo si cerca di evitare che le radici rimangano troppo umide a lungo e si 

sviluppino radici acquatiche attraverso l’applicazione di tessuto pacciamante (10.地膜 dìmò) 

che coprono il terreno circostante la pianta. (Liu Peigui, 2018, p. 35-36).  

 

Interventi sui pianelli 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Pianelli all’interno di una tartufaia coltivata (Liu Peigui, 2018, p. 24) 

 

I pianelli, detti anche “aree bruciate”, sono un segnale della formazione del tartufo nel 

sottosuolo e si trovano in corrispondenza delle pianti simbionti e l’estensione delle loro radici. 

Poiché con la formazione del micelio si sviluppano sostanze che soffocano la vegetazione che 

si trova in superficie, quest’area appare diradata e secca, di forma circolare. Questo 

fenomeno si verifica solitamente per le specie di tartufo nero e in particolare Tuber 

melanosporum, Tuber indicum e Tuber sinoaestivum, mentre per il tartufo bianco questo non 

si verifica.  

I pianelli sono importanti segnali che aiutano nella cerca e nella raccolta dei tartufi maturi e 

maggiore è l’area di terra bruciata, maggiore è la grandezza del frutto (Liu Peigui, 2018, p. 23-

24).  

Nelle tartufaie artificiali spesso il pianello viene lavorato con una zappattura manuale in 

superficie per permettere di areare al meglio il terreno, soprattutto su suoli più compatti, 

mentre per terreni più morbidi e sciolti viene lasciato alla sua naturale evoluzione.   

 

4.6 Pericoli e nemici della tartufaia  

Tra i pericoli che si incontrano all’interno di una tartufaia, sia essa naturale o artificiale, vi 

sono animali, parassiti, microorganismi patogeni, siccità e anche il bracconaggio. 
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Naturalmente di seguito verranno elencati i maggiori problemi relativi alle tartufaie artificiale, 

le quali vengono periodicamente controllate e vi è la possibilità di agire tempestivamente 

all’insorgere del danno o eventualmente prevenirlo. Va inoltre sottolineato che, essendo il 

tartufo un organismo che si sviluppa solitamente in ambiente spontaneo, si dovrà fare il 

possibile per limitare le cure dirette e prediligere il mantenimento di un equilibrio naturale 

dell’ecosistema.  

Per quanto riguarda gli animali nemici della tartuficoltura, tra i principali vi sono il cinghiale, i 

conigli, alcune specie di uccelli, volpi, cervi, ghiri, lepri, scoiattoli e lumache. Questi, 

soprattutto quando si tratta di colture artificiali, essendo attratti dall’odore del tartufo e 

ghiotti di questo frutto possono causare ingenti danni alle coltivazioni perché vanno a scavare 

i pianelli e dissotterrare i corpi fruttiferi ancora non maturi interrompendo lo sviluppo e 

rovinando il raccolto. Per ovviare a questo problema sono state adottate alcune misure di 

protezione come il filo a corrente utilizzato anche in pastorizia, la recinzione con reti (60.网

wăng) del perimetro della tartufaia, oppure l’applicazione di reti attorno alla pianta. Per 

quanto riguarda le lumache spesso vengono posizionati alcuni contenitori con lumachicida al 

suo interno per attirarle lontano dalle coltivazioni (Archimede, Elio et al., p.127) 

Per combattere i danni dovuti ai parassiti e organismi patogeni (soprattutto insetti) quali 

cancri corticali, che comportano il disseccamento dei rami superiori e talvolta anche del 

tronco, antracnosi9, batteriosi10 e oidio11 solitamente per i primi si utilizzano rimedi a base di 

rame, mentre per lo oidio si farà uso dello zolfo (39.硫 liú). Nel caso in cui non bastino questi 

trattamenti si procede con l’asportazione della parte malata della pianta e poi si disinfetta con 

soluzioni a base di rame. I rami e le parti asportate devono poi essere allontanate dalla coltura 

per evitare ulteriori contaminazioni. (Arturo Ceruti et al.)  

Non meno pericoloso va considerato il bracconaggio, uno dei più grandi nemici della 

tartuficoltura, che effettuando profonde zappature nel suolo danneggia i pianelli e le 

micorrize del sottosuolo, soprattutto quando le buche non vengono richiuse. 

                                                           
9 Malattia delle foglie o del fusto causata da funghi (Melanconiales) che si manifesta con alterazioni cromatiche a 
macchia e successiva necrosi dei tessuti (Glossario illustrato A.M.I.N.T.- Enciclopedia micologica)  
10 Malattia delle piante dovuta a batteri. Le specie di batteri che inducono alterazioni in piante spontanee o 
coltivate sono numerose; spesso una stessa specie può attaccare piante diverse. (Treccani: vocabolario) 
11 Con il termine oidio identifichiamo una malattia trofica delle piante. Questo tipo di malattia è causata dalla 
sottrazione di elementi nutritivi delle cellule delle piante ad opera di agenti patogeni. (Oidio, come difendere le 
nostre piante in modo biologico) 
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Un altro fattore che influenza la produzione e che è già stato citato precedentemente è la 

siccità. Soprattutto negli ultimi anni, a causa del cambiamento climatico, si stanno verificando 

importanti periodi senza piogge che possono arrecare danni alla produzione tartuficola. 

Questi funghi, una folta sviluppati possono resistere bene a periodi medi di siccità (anche 20 o 

30 giorni consecutivi senza precipitazioni), ma necessitano costantemente di acqua per 

mantenere attivo lo sviluppo delle micorrize e del corpo fruttifero. In caso di mancanza di 

acqua verranno attuati rimedi per integrarla o preservarla al massimo, quali la pacciamatura 

con fronde e rami scartati dalla potatura e posti sul pianello. In casi più seri si può ricorrere ai 

sistemi di irrigazione sopra esplicati. Questi devono essere effettuati come rimedi di soccorso 

al tartufo e al terreno e non alla pianta, come più direttamente si può immaginare. Per questo 

motivo l’irrigazione va effettuata solo nei momenti di stretto necessario e con le giuste 

quantità. Solitamente i periodi di maggiore necessità sono i mesi estivi tra luglio e agosto, 

durante i quali il tartufo è nella fase di maggiore crescita, ma allo stesso tempo sono quelli in 

cui scarseggiano le precipitazioni. In questi casi diverse sono le tecniche adottate come la 

distribuzione manuale, o l’utilizzo di impianti irrigui. 

4.7 La cerca e la raccolta  

Il momento della raccolta del tartufo rappresenta l’atto più delicato di tutto il processo della 

tartuficoltura e deve avvenire in periodi precisi, sia che si tratti di raccolta in tartufaie naturali, 

che in tartufaie artificiali.  

La cerca in tartufaie naturali inizia sicuramente dalla scelta luogo. Solitamente il tartufaio (53.

松露猎人 sōnglù lièrén)   conosce i luoghi in cui poter trovare tartufi maturi grazie alla sua 

esperienza, ma spesso può trovarsi in zone non ancora ben conosciute e quindi necessita di 

molta attenzione verso i fattori ambientali esterni per localizzare eventuali punti di raccolta.  

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Tartufaio insieme al suo cane durante la cerca del 

tartufo (La ricerca del Tartufo bianco d’Alba) 
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Per esempio si possono notare piccole crepe o lievi protuberanze del terreno o si può trovare 

la mosca del tartufo (Helomyza tuberiperda) che vive in prossimità di questi frutti.  

Durante la cerca il tartufaio è sempre seguito dal suo cane da tartufi (54.松露犬 sōnglù quăn) 

(la razza riconosciuta ufficialmente in Italia è il lagotto romagnolo12), che grazie al suo fiuto e 

ad un addestramento specifico potrà contribuire al successo della raccolta puntando alle zone 

in cui è presente il tartufo maturo (Ravazzi, Gianni, 2003, p. 70) . Anche in Cina vengono 

utilizzati cani per supportare la ricerca del tartufo, ma le razze solitamente utilizzate sono lo 

springer, il labrador e il cane lupo di Kunming oltre ad altri cani che in generale hanno un 

carattere docile e facilmente addestrabile (Liu Peigui, 2016, p.xvii) 

Oltre al cane spesso viene utilizzata anche la femmina di maiale, data la sua sensibilità 

all’odore emesso dal tartufo, ma questo animale, essendo ghiotto di questi funghi, spesso 

mangia il frutto prima che il padrone arrivi e lo estragga dal terreno a mano e non è semplice 

da addestrare al compito della cerca (per questo in Europa non viene utilizzata).  

Una volta individuato, il cane inizierà a scavare ed è compito del tartufaio fermarlo prima che 

rovini il frutto e procedere con lo scavo utilizzando una zappetta(9.锄头 chútou).  

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Zappetta da tartufi a manico fisso. (vanghetti da tartufo) 

 

Al cane verrà poi dato un boccone di ricompensa per premiarlo del lavoro svolto e rafforzare 

lo stimolo alla cerca.  

                                                           
12 Oltre a questa razza riconosciuta dall’ENCI (Ente Nazionale Cinofila Italiana) solo a partire dal 1991, ne 
vengono utilizzate anche altre, soprattutto incroci tra bacchi, spinoni, pointer, cocker e setter (Ravazzi, Gianni, 
2010, p. 71) 
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È importante che al momento dello scavo, una volta estratto il tartufo, venga ricolmata la 

buca in modo che le radici vengano coperte e non si verifichino danni alla produzione delle 

micorrize e delle ife.   

Anche il periodo di raccolta è fondamentale e si differenzia a seconda delle diverse specie. I 

tartufi neri in genere si raccolgono da metà novembre fino a metà marzo, mentre per quanto 

riguarda il tartufo bianco pregiato il periodo migliore è da ottobre a metà dicembre.  

Per le giovani tartufaie la prima produzione di solito si ha dopo 4 o 5 anni, ma può impiegarci 

anche fino a 10 a seconda delle specie utilizzate in coltura (Liu Peigui 2018, p. 38). Nelle 

migliori coltivazioni europee di tartufo nero, nelle annate di buona produzione si può arrivare 

fino a 100 kg per ettaro, mentre in Cina la produzione è in media di 30 o 40 kg a ettaro per le 

giovani colture, ma può raggiungere anche i 260 kg a ettaro nelle tartufaie più vecchie (che 

possono raggiungere anche i 60 o 70 anni) (Liu Peigui 2018, p. 38). 

Quando si cerca in tartufaie artificiali, la metodologia è alquanto simile, ma è necessario che il 

tartuficoltore sia accompagnato da un cane specificatamente addestrato per le coltivazioni 

perché qui è necessaria molta più attenzione e tecnica rispetto all’ambiente naturale. Un cane 

non abituato alla raccolta mirata in tartufaia potrebbe facilmente distrarsi e allontanarsi dopo 

il primo ritrovamento o saltare alcuni filari.  

Un’altra differenza rispetto alle tartufaie naturali è che nelle colture il tartuficoltore dopo la 

prima raccolta può regolare gli interventi per migliorare la produzione e segnare le piante 

produttrici e quelle non. In tal modo sarà facilitato nella lavorazione del suolo, nella 

regolazione dell’irrigazione, della potatura e tutti i miglioramenti necessari per incrementare 

la produzione negli anni a venire.  
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PARTE SECONDA  

Nel seguente lavoro vengono presentate schede terminografiche cinese- italiano sulla tartuficoltura. Essendo un tema ancora poco 

esplorato e studiato in Cina, il materiale contenente definizioni e contenuti a riguardo necessari al completamento delle tabelle talvolta ha 

presentato problematiche e lacune. Per questo motivo è stato necessario l’utilizzo per i termini numero 32 e 58 di alcuni materiali forniti 

personalmente dal professor Liu Peigui, ricercatore presso il Zhongguo kexueyuan Kunming zhiwu yanjiu suo 中国科学院昆明植物研究所 

(Istituto di botanica presso l’Accademia cinese di scienze di Kunming) , nonché autore del manuale utilizzato per lo svolgimento della tesi 

Zhongguo de kuaijun (songlu) 中国的块菌（松露）Tuffles from China (Tartufi dalla Cina).  Per quanto riguarda invece due definizioni di 

specie di tartufi cinesi in lingua italiana (vedere termini n. 23 e 75) è stato necessario fare riferimento a definizioni in inglese ed effettuare 

una loro traduzione perché non reperibili all’interno dei  documenti italiani in riferimento alla tartuficoltura cinese, ancora poco conosciuta 

e studiata in Italia.  

TERNIME 
CINESE 
 

DEFINIZIONE CINESE CONTESTO CINESE CONTESTO ITALIANO DEFINIZIONE ITALIANA TERMINE 
ITALIANO 

1. 白松露 
Bái  sōnglù 

白松露的颜色也从米色

到粉色，金色不一，并

带有浅褐色或奶白色的

班块和细小纹理。 

生长在柳树，橡树，白

杨树下[…]。只在每年的

9 月到 11 月底可以挖掘

到它。 
(Songlu: senlin zhong de 
heijin baizuan, p.79) 

在意大利，人们更喜欢

用经过训练的雌性猪犬

来寻找白松露。这无疑

增加了松露的价值。难

怪黑松露被称作 “黑色黄

金”，白松露被称作 “白

色钻石”。 
(Songlu: senlin zhong de 
heijin baizuan, p.79) 

E’ noto che la coltivazione 
del tartufo bianco (Tuber 
magnatum Pico), al 
contrario di Tuber 
melanosporum Vittad. sta 
offrendo grosse difficoltà 
soprattutto nei riguardi 
della produzione delle 
piante micorrizate. Assume, 
pertanto, molta importanza 
la conoscenza dei fattori 
che favoriscono la 
germinazione delle spore di 
questa specie. 
(Atti, 3° congresso 
internazionale di Spoleto sul 
tartufo 2008, p. 423) 

Il Tuber magnatum 
Pico ha un peridio 
giallo pallido o anche 
ocraceo […]liscio o 
lievemente papillato. 
È reperibile solo nella 
tarda estate, in 
autunno e all’inizio 
dell’inverno sotto 
querce, salici, pioppi, 
[…].  
(Archimede, Elio, 
2010, p. 36) 

Tuber 
Magnatum 
Pico 
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2. 包被 
bāobèi 

块菌属的包被指的是子

囊果最外面的（1~2

层）菌丝组织层。 
(Liu Peigui,2016, p. ix) 

包被主要有两种组织类

型，其他都属于派生出

来组织类型：一类是由

近球形或角形的厚壁细

组成的拟菠壁组织结

成，另一类是由交织菌

丝组成的疏丝组织类型

构成。 
(Liu Peigui,2016, p. ix) 
 

Questo corpo fruttifero, 
detto in botanica ascoma, è 
ricoperto da una scorza o 
“peridio”, rugosa o liscia, 
giallastra, rossiccia o nera.  
( Manozzi-Torini, Lorenzo  
1980, p.4) 

 Il peridio è la scorza 
esterna del tartufo. 
(Cenni di biologia ed 
ecologia dei tartufi) 

Peridio 

3. 孢子 
bāozi 

孢子是微小的单细胞, 

[…]在条件改变时产生新

的营养体。  

(991 chaxun: hanyu 
cidian) 

此阶段成熟的块菌子囊

孢子开始萌发形成地下

菌丝。 
(Liu Peigui, 2018, p. 22) 

[…]dopo un 
periodo variabile di 
quiescenza e in condizioni 
pedoclimatiche più 
favorevoli, le spore 
disseminate nel terreno da 
animali idnofagi cominciano 
a germinare, emettendo 
prima un 
micelio mononucleato 
(micelio primario, fase 
vegetativa) che si accresce 
verso le giovani 
radici delle piante 
formando le micorrize (fase 
simbiotica).  
(Boutahir ,Siham 2013, p. 
26) 
 

La spora è la cellula 
riproduttiva dalla 
quale si origina un 
nuovo individuo. 
(Glossario illustrato 
A.M.I.N.T.- 
Enciclopedia 
micologica) 

Spora  
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4. 被子植物 
bèizi zhíwù 

种子植物的一大类,是地

球上最完善、[…] 常见的

绿色开花的植物都属于

这一类。  

(991 chaxun: hanyu 
cidian) 

被子植物通常分为双子

叶植物和单子叶植物两

个主要类群。 
(Bei zi zhi wu) 

 I tartufi tendono ad 
associarsi con angiosperme 
e gimnosperme, 
principalmente querce, 
noccioli, alcune specie di 
pini, ma anche alcune 
specie di arbusti come il 
genere Cistus. 
(Stefania Pinto, 2016, p. 20) 
 

Le angiosperme sono 
la divisione delle 
spermatofite, 
comprende tutte le 
piante con fiori e veri 
frutti.  
(Indice dei principali 
argomenti botanici 
A.M.I.N.T.-)  

Angiosperme  

5. 勃氏块菌 
bóshì kuàijūn  

勃氏块菌: 近球形或不规

则[…]黄白色，表面有绒

毛。生于松，栎，[...] 

桦，椴树，核桃[…]下。

成熟季节 11 月上旬至翌

年 2 月底[…]。  
(Liu Peigui, 2016, p.19) 
 
 

芜菁味块菌和勃氏块菌

的菌脉清晰, 而西藏块菌

的菌脉不清晰、不连

续 。 
(Ren Dejun et al., 2005, p. 
38) 

T. magnatum può essere 
scambiato con il tartufo 
bianchetto (Tuber borchii 
Vittad.) che ha 
caratteristiche 
morfologiche simili; 
quest’ultimo si differenzia 
per il diverso periodo di 
raccolta, perché di solito è 
più piccolo, ha un peridio di 
colore non omogeneo[…] 
(Bragato, G. et al., 2006, p. 
6) 

Tuber borchii Vitt.: 
forma globosa […] ma 
spesso molto 
irregolare con peridio 
giallo pallido […] liscio 
o con un peluria. […]  
la frequenza maggiore 
dei ritrovamenti è 
stata nei primi mesi 
dell’anno sotto pini, 
larici, querce, noccioli, 
pioppi.  
(Archimede, Elio et 
al.,2010,p. 38) 
 

Tuber  borchii 
Vitt. 

6. 产孢组织 
chănbāo 
zŭzhī 

产孢组织指的是子囊果

包被以内能够产生孢子

等组织结构的部分。 
 (Liu Peigui,2016, p. viii)  
 

成熟后产孢组织通常会

变成含有残存菌丝体的

包子快。  
(Liu Peigui,2016, p. viii)  
 

La polpa, detta più 
esattamente “gleba”, è 
quasi sempre carnosa, di 
colore variabile dal bianco 
al marrone al grigio fino al 
nero violaceo, talvolta 
rosea o macchiata di rosso 
vivo sfumato, a seconda 

Gleba: polpa interna 
del tartufo, costituita 
da ife fertili […]che 
delimitano gli alveoli 
in cui sono contenute 
le spore.  
(Tartufaie naturali 
e controllate 

Gleba  
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della specie fungina, del 
grado di maturazione e 
della specie della pianta 
ospite […]. 
 (Manozzi-Torini, Lorenzo  
1980, p.4)  
 

Gestire un 
patrimonio)  

7. 成熟 
chéngshū 

成熟是植物的果实等完

全长成，[…]。 
(Xiandai hanyu cidian 
2013, p. 165) 
 

块菌子实体成熟度的判

断非常重要。块菌的品

质不但与种类和产地有

关，且与子实体成熟度

有极大的关系。 
(Liu Peigui,2016, p.xv) 

Gli ascomi (tartufi), giunti a 
completa maturazione, 
vanno in contro ad un più o 
meno rapido processo di 
disfacimento che porta alla 
liberazione degli aschi e poi 
delle ascospore, le quali, 
grazie ai numerosi 
organismi viventi presenti 
nel territorio  
(lombrichi, lumache, ma 
anche scoiattoli, caprioli, 
cinghiali, etc.), riescono a 
disseminarsi anche a 
notevole distanza dal luogo 
di formazione.  
(Rabitti, Flavio 2010)  
 

La maturazione, in 
botanica, processo 
che porta al completo 
sviluppo del frutto[…] 
(Treccani: 
vocabolario) 

Maturazione 

8. 除草 
chú căo 
 

除草：除去杂草。 
(991 chaxun: hanyu 
cidian) 

块菌种植园的管理多种

多样, 从精细管理到粗放

管理, 方 

法很多。精细管理方法

与果园管理技术类似, 包

括土壤耕作、 

灌溉、除草与树木修

剪。精细管理方法费用

 Contestualmente andrà 
valutato il diradamento 
della componente arbustiva 
e 
dei cespugli di specie non 
produttrici; attenzione 
tuttavia ad alcune di esse, 
ad 

Diradamento: 
[…]sradicamento di 
alcune piante[…] 
(Treccani: 
vocabolario) 
 

Diradamento  
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高, 但是块菌产量高。 
(Yao Fangjie et al., 2004, 
p.96)  

esempio biancospino, 
sanguinello, ligustro, 
prugnolo, ginestra, rovo 
che, pur non 
formando micorrize, hanno 
la capacità di creare 
condizioni favorevoli ai 
tartufi[…] 
(Tartufaie naturali 
e controllate. Gestire un 
patrimonio,p.22) 
 

9. 锄头
chútou 
 

锄头: 松土和除草用的农

具。 
(991 chaxun: hanyu 
cidian) 

过去几十年来，我国块

菌集者仅凭着以往的采

集经验， 使用钉耙、锄

头、铁锹等工具在林下

地毯式盲目地采挖[…] 
(Liu Peigui, 2006, p. xvii) 
 

L’attrezzatura del tartufaio 
è estremamente semplice, 
il cane a parte. Occorre 
soltanto un “paletta” per 
l’estrazione del tubero. Tale 
paletta può essere di 
diverse forme: a picozza, 
vanghetta, asta, zappetta.   
(Ravazzi, Gianni, 2003, p. 
64) 
 

Zappetta: [dim. di 
zappa] Attrezzo 
agricolo […] atto a 
tagliare e spianare le 
zolle e a livellare il 
terreno.  
(Treccani: 
vocabolario) 

Zappetta 

10. 地膜 
dìmò 

[…]采用地膜保墒的办法

来抗旱缓解情。 
(Liu Peigui 2018, p.36) 

北方主要是防 寒抗冻，

可采取地膜或草袋等覆

盖，树苗周围铺设地膜

或小麦、稻草等秸秆即

可以保暖，又可以保墒

促进根系发育。 
(Liu Peigui 2018, p.37) 

Per il nero pregiato 
possono essere impiegati 
tessuti in materiale 
biodegradabile 
disponendoli, ad anni 
alterni, su una metà del 
pianello, permettendo così 
al suolo 
di beneficiare del sole o 
della protezione. 

Il tessuto pacciamante 
è una copertura del 
terreno che da un lato 
limita […] l’ 
assorbimento 
d’acqua, dall’altro 
riduce l’evaporazione 
[…] 
(Tartufaie naturali 
e controllate. Gestire 

Tessuto 
pacciamante   
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(Tartufaie naturali 
e controllate. Gestire un 
patrimonio, p.  21) 
 

un patrimonio, p.  21) 
 

11. 地下真

菌 
dìxià zhēnjūn 
 

地下真菌生于地下[…]。 
(Liu Peigui, 2018, p. 2) 

中国食 、药用真菌文化

历史悠久，药用真菌文

化历史悠久，历代本草

都不乏类的记 载；但在

本草都不乏类的记有 点

关系的菌类，只有 1245

年陈仁玉编撰的《菌

谱》中 

称之为 “麦蕈 ”和“麦丹

蕈”的一类地下真菌。 
(Liu Peigui, 2018, p. 2) 

La parte edule 
(mangereccia) di ogni fungo 
ipogeo (sotterraneo) o 
epigeo (superficiale), è 
perciò costituita dal corpo 
fruttifero che, nell’uso 
comune, identifica tutta la 
pianta fungo, dimenticando 
che la 
vera e propria “struttura 
portante” di questa è 
rappresentata, invece, dal 
micelio, che pur non 
essendo bene evidente, 
garantisce la 
continuità vegetativa 
dell’organismo. 
(Corsini, M.Luisa)  
 

Il fungo ipogeo 
accresce […] 
rimanendo sempre 
sotto terra. 
(Corsini, M.Luisa) 

Fungo ipogeo  

12. 钙肥 
gài féi 
 

钙肥: 具有钙( Ca) 标明量

的肥料。施入土壤能供

给植物钙·并有调节土壤

酸度的作用。钙肥的主

要品种是[…]  钙镁磷肥
[…] 
 (Zhongguo da bai ke 
quanshu: jianmingban, 
1998) 

钙肥主要是石灰，包括 

生石灰、熟石灰和石灰

石粉。 石膏及大多数磷

肥也都含有 

相当数量的钙。 
(Liu Peigui 2018, p.32-33) 

Nei suoli poveri di calcio, 
considerata la grande 
affinità del Tuber nei 
confronti di questo ione, i 
pianelli possono regredire e 
scomparire nel volgere di 
pochi anni. Al loro 
mantenimento e, in fase 
preliminare alla loro 

La pratica della 
calcitazione, cioè la 
distribuzione di ossido 
di calcio e ossido di 
magnesio sui terreni 
coltivabili. […] 
Migliora la struttura 
del terreno che 
diviene più adatto ad 

Calcitazione 

https://baike.baidu.com/item/%E9%92%99%E9%95%81%E7%A3%B7%E8%82%A5/1740567
https://baike.baidu.com/item/%E9%92%99%E9%95%81%E7%A3%B7%E8%82%A5/1740567
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formazione, si sono 
dimostrate efficaci 
calcitazioni con apporti di 
calcare finemente 
frantumato.  
(Archimede, Elio  et al., 
2010, p. 135) 
 

ospitare le colture[…] 
e migliora la qualità 
chimica del terreno.  
(Calce per Agricoltura) 

13. 共生树

种 
gōngshēng 
shùzhŏng 

共生树种: 块菌属种类与

[…]树木有严格的一对一

专性共生关系[…]。 
(Liu Peigui,2016, p.xiii) 

松科、 山毛榉科、 榛

科、桦木科、杨柳科杨

属及胡桃科植物为共生

树 种。 
(Liu Peigui, 2018, p.5) 

 Le caratteristiche del corpo 
fruttifero variano a seconda 
della specie di tartufo, del 
tipo di pianta simbionte e 
dell’ambiente in cui cresce. 
(Pinto,  Stefania,2016, p. 
20) 

 La pianta simbionte 
è[…] capace di entrare 
in simbiosi con funghi 
del genere Tuber. […]  
(Pianta tartufigena di 
qualità) 

Pianta 
simbionte  

14. 共生 
gōngshēng 

共生是指两种不同生物

之间所形成的相互关

系。[…] 一方为另一方提

供有利于生存的帮助，

同时也获得对方的帮

助，是一种互利互惠关

系。 
(Liu Peigui,2016, p.x) 

研究表明, 该菌子囊孢子

的网脊和尖刺似乎具有

高原种的特征之一(臧穆

1999), 与高山针叶林和高

山阔叶栎林有共生关

系，[…] 
(Chen Ying Long, Gong 
Mingqin 2010, p.25) 
 

Il tipo di simbiosi messa in 
atto tra i tartufi e le 
piante arboree od arbustive 
si chiama simbiosi 
micorrizica perché si attua 
mediante strutture dette 
micorrize. 
(Cenni di biologia ed 
ecologia dei tartufi) 

La simbiosi è la 
convivenza di due 
diversi 
organismi in un 
rapporto che assicura 
ad entrambi dei 
benefici. (Cenni di 
biologia ed ecologia 
dei tartufi) 

Simbiosi  

15. 灌溉 
guàngài 

农田灌溉过程,是从水源

引水,通过输水某道[…] 

将水擒送到田间,并按照

作物的需水要求进行灌

溉。 
(Zuo Guangrong et al., 
1982, p.34) 

推土机平整土地，经过

充分 灌溉或 几场 大雨

后，以便识辩 和清除植

物残根败枝和 大石头等

杂物。  
(Liu Peigui 2018, p. 45) 

In ambiente naturale il 
ricorso all’irrigazione 
programmata non è 
sempre possibile, 
tuttavia è utile sapere che 
la disponibilità di acqua è 
fondamentale per tutte 
le specie, sebbene con 
quantità e modalità diverse. 

 Per irrigazione si 
intende l’apporto 
artificiale di acqua al 
terreno per fini 
agricoli, realizzato 
secondo varie 
tecniche.  

(Biblioteca idraulica 
italiana) 

Irrigazione  
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(Tartufaie naturali 
e controllate. Gestire un 
patrimonio, 2017 p. 20) 
 

16. 光 合作

用 
guānghé 
zuòyòng  

光 合作用: 绿色植物的

也绿色在光的照射下把

水和二氧化碳合成有机

物质并放出氧气 

的过程。 
(Xiandai hanyu cidian 
2013,p. 484) 

因为松露无法自己进行

光 合作用来制造生长用

的碳水化合物，因此必

须和橡树的根须共生存

活，利用橡树的根须来

吸取养分，因此，松露

的生长范围一般都在林

木聚集的树丛间。 
(Songlu zhang zai nali? 
Snglu de shengzhang 
huangjing) 

[…]come tutti i funghi non è 
in grado, per 
la mancanza di clorofilla, di 
compiere la fotosintesi che 
produce le sostanze 
necessarie 
all’accrescimento della 
pianta, cosicché per 
crescere e svilupparsi ha la 
necessità di trarre il 
nutrimento da altre piante 
(piante simbionti): querce, 
pioppi, salici, noccioli, faggi, 
conifere. 
(Boutahir, Siham  2013, 
p.24) 
 

La fotosintesi è la 
sintesi di sostanza 
organica (carboidrati) 
compiuta da tutte le 
piante verdi, 
utilizzando l'anidride 
carbonica, acqua, e 
l'energia luminosa 
captata dalla clorofilla 
e con liberazione di 
ossigeno. 
(Glossario illustrato 
A.M.I.N.T.- 
Enciclopedia 
micologica)  

Fotosintesi   

17. 行距 
hángjù 
 

行距: 邻近两行植株间的

差距。 
(991 chaxun: hanyu 
cidian) 

乔木要求株行距株距 的

种植 模式以利于 以利于 

机械化操作和后期管

理，一般可在 3. 0— 4.5 

m, 4ｘ4.5 m,  5ｘ 5.5 m, , 

5ｘ6.5m, 4ｘ6 m，4ｘ7m

及 5ｘ7 m 范围内作相应

选择,也应考虑具体 地

形 ，做适当调整布局 。 
(Liu Peigui, 2018, p.31) 

Nel secondo anno dopo 
l’impianto, la superficie 
degli interfilari, oltre il 
raggio di un metro dalle 
piantine, dovrà essere 
lavorata andantemente in 
primavera, a mano o con 
un mezzo meccanico che 
esegua un lavoro 
superficiale di 10-15 cm, 
allo scopo di areare il 

L’interfilare è lo spazio 
di terreno interposto 
[…] fra due filari di 
alberi.  
(Devoto, G., Oli,  G.C. 
1972, p. 1185) 

Interfilare 
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terreno consentire una 
migliore infiltrazione 
dell’acqua piovana, evitare 
la formazione di un cotico 
erboso e la nascita di piante 
arbustive che 
apporterebbero al terreno 
materia organica non 
gradita ai tartufi.  
(Mannozzi.-Torini, Lorenzo  
1999, p. 97)  
 

18. 哈氏网 
Hāshì wáng 
 

菌丝穿过根表皮伸入皮

层细胞之间,形成一个特

殊的网状结构,称为哈氏

网。 

(Jungen de leixing ji dui 
zhiwu de zuoyong) 

外生菌根真菌是真菌菌

丝侵染，并伸入到植物

根部皮层细胞之间形成

丝网(称为哈氏网) […] 
(Liu Peigui, 2016, p. xi)  

Nelle conifere le ife 
crescono tra le cellule 
dell'epidermide radicale e 
quelle della corteccia, 
formando un intreccio 
detto reticolo di Harting. 
(Rizosfera e Micorrize) 

[…]alcune ife 
penetrano negli spazi 
intercellulari dello 
strato più esterno 
della radichetta 
formando il reticolo di 
Harting,[…] 
(Pinto,  Stefania 2016, 
p. 21) 
 

Reticolo di 
Harting 

19. 黑孢块

菌 
hēi bāo 
kuàijūn  

色泽介于深棣色与黑色

之间， 外表崎岖不平，

内部遍及灰色或者浅黑

色与白色纹理。 
 (Songlu: senlin zhong de 
heijin baizuan, p.79) 
 

成熟期是 11 月 底至次

年的的 3 月中旬 。 
(Liu Peigui, 2018, p. 38) 

法国 黑孢块菌和印度 块

菌 通常 在开阔的光照充

足的地段发生;；而 中华 

夏块菌相对 喜阴， 喜

阴， 则往在树冠或林荫 

下发生。 
(Liu Peigui, 2018, p. 44) 
 

Nel caso del Tuber 
melanosporum, in base a 
passate esperienze 
maturate con impianti misti 
di roverella e nocciolo, 
sono oggi più consigliabili 
piantagioni 
monospecifiche, 
soprattutto di roverella, 
riservando eventuali 
consociazioni tra nocciolo e 

Tuber melanosporum 
Vitt.: Peridio duro, 
bruno 
tendente al nero, con 
macchie 
ferruginee,[…]Polpa 
prima chiara, poi 
grigio brunastra, 
infine nero rossastra 
con venature 
bianche,[…] 

Tuber 
melanosporu
m Vitt. 
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carpino nero che hanno 
accrescimenti più rapidi e 
tra loro più equilibrati in 
fase giovanile.  
(Archimede, Elio, 2010, 
p.114) 

(Funghi e tartufi 
dell’Umbria, 2013, p. 
185) 
[…]il periodo di 
maturazione dura 
tutto il periodo 
invernale e in modo 
particolare nei primi 
mesi dell’anno.  
(Archimede, Elio, 
2010, p. 37) 
 

20. 化肥 
huàféi 
 

化学肥料简称化肥。用

化学和（或）物理方法

制成的含有一种或几种

农作物生长需要的营养

元素的肥料。 
(Baidu baike) 

禁止使用任何化肥 。钙

肥 calcium fertilizer 是具

有标明钙（ Ca ）量的肥

料，是土壤酸碱度和补

充钙补充钙最常用的调

节性肥料。  

(Liu Peigui， 2018, p. 32) 

Durante la 
preparazione del terreno e 
all'atto della messa a 
dimora non devono essere 
distribuiti, soprattutto a 
contatto con le radici della 
piantina, fertilizzanti di 
qualsiasi genere, sia chimici 
sia organici. 
( Arturo Ceruti et al.) 

I fertilizzanti sono 
sostanze che[…] per le 
peculiari 
caratteristiche 
chimiche, fisiche e 
biologiche 
contribuiscono al 
miglioramento della 
fertilità del terreno 
agrario oppure al 
nutrimento delle 
specie vegetali 
coltivate o, 
comunque, a un loro 
migliore sviluppo. 
(Treccani: 
vocabolario) 
 

Fertilizzante  
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21. 华山松 
Huá 
shānsōng 

华山松: 松科, 松属。形

态和用途 常绿乔木。[…]

树皮[…]冬芽褐色。小枝

灰绿色, 无毛, 微被白

粉。 
(Cnki: xuewen) 

为了开发和进行人工栽

培中国块菌的试 

验, 我们对它的生态、 

分布及其地下真菌资 

源作了一年多调查研究, 

初步确定了它同云 

南松(Pinus 

yunnanensis)、华 

山松(Pinus armandii 

French) 的共生关系, 

以及同植被、土壤 

、光照、温度、水分等

环境因子的关系。 
(Zhang Dacheng, p.25) 

Una nuova specie di Tuber, 
T. sinoaestivum, è stata 
raccolta nel sud-ovest della 
Cina e descritta dagli Autori 
nel 2013 basandosi su 
aspetti morfologici e 
sull’analisi molecolare. La 
nuova specie che cresce e 
fruttifica in associazione 
con Pinus armandii, era 
stata considerata in 
precedenza come una 
forma o varietà di T. 
aestivum o di T. uncinatum 
(che gli Autori cinesi 
considerano sinonimi). 
(Borghi, Emidio, 2017) 
 

Pinus armandii 
Famiglia: Pinaceae 
 La corteccia è liscia, 
color grigio pallido. I 
rametti giovani sono 
lisci, bruno-giallastri e 
glabri 
(Pinus armandii 
Franch.) 

Pinus 
armandii 

22. 浇水 
jiāo shuĭ 
 

浇水: 用水浇灌。 
(991 chaxun: hanyu 
cidian) 

采用 营养袋栽苗来种植

移成活率高，种植时尽

可能避免或减少根部的

暴露和损伤，袋苗取出

后尽快种植培土使根与

之密切接触，种植深度

保持原有袋苗育深度，

禁忌种植过深，回填土

踏实，并浇足水分来保

障和提高成活率。 
(Liu Peigui, 2018, p. 31) 
 

Subito dopo la messa a 
dimora occorre annaffiare 
localmente e 
abbondantemente la conca 
fatta attorno ad ogni 
singola piantina. 
L'annaffiatura riesce 
sempre utile anche per far 
aderire il terreno alle 
radici; riesce indispensabile 
in caso di terreni asciutti e 
di piante in vegetazione. 
(Ceruti, Arturo  et al.,) 

Annaffiare: apporto di 
acqua.  
Archimede, Elio  et al., 
2010,p.123) 

Annaffiare  
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 23. 假喜马

拉雅块菌
Jìaxĭmālāyă 
kuàijūn  

假喜马拉雅块菌: 近球

形， […]、茶褐色，表面

具有微小的锥状疣突，

基部有明显的陷窝。 
(Liu Peigui, 2018, p. 12) 

假喜马拉雅块菌（母块

菌）11 月—12 月成熟,白

块菌类 11 月—次年 2 月

底。因此，采集块菌

（松露）应根据种植的

块菌种类在成熟的最佳

时期进行有计划的采集

收获。 
(Liu Peigui, 2018, p. 38-39) 
 

La subclade T. brumale/T. 
pseudoexcavatum avrebbe 
iniziato a divergere per 
prima: il T. brumale 
sarebbe migrato 
verso l’Europa percorrendo 
una via settentrionale e il T. 
pseudoexcavatum verso la 
Cina. Seguendo lo stesso 
percorso il T. 
melanosporum dell’altra 
subclade sarebbe migrato 
verso l’Europa e il T. 
indicum verso la Cina 
accompagnato dalle specie 
vicarianti. 
(Atti. 3° congresso 
internazionale di Spoleto sul 
tartufo, 2008) 
 

Tuber 
pseudoexcavatum, di 
forma globosa con 
verruche piramidali 
più o meno 
pronunciate, larghe e 
di colore marrone.  
(trad. da  García-
Montero, Luis G., 
2010, p. 322) 

Tuber 
pseudoexcava
tum   

24. 菌根 
jūngēn  
 

菌根是指某些真菌菌丝

感染植物幼根形成的共

生体。 
(Liu Peigui,2016, p. x)  

块菌菌根是真核生物之

间实现共生关系的典型

代表。菌根大致可分为

内生菌根、外生菌根和

混生菌根。 
(Liu Peigui,2016, p. xi) 

Nelle micorrize il micelio 
generalmente riveste gli 
apici radicali delle piante 
con le quali ha stabilito la 
simbiosi, avvolgendola a 
mò di guanto, e molto 
probabilmente questo 
micelio sostituisce nella 
loro funzione i peli radicali, 
mettendo a disposizione 
della pianta ospite, e in 
maggior copia, acqua e Sali 
minerali.  

Nell’ambito di una 
simbiosi mutualistica, 
la micorriza è la 
particolare struttura 
che si realizza e si 
forma grazie 
all’intreccio instaurato 
tra le ife del micelio di 
un fungo e le radici 
[…]di piante arboree o 
erbacee.  
(Indice dei principali 
argomenti botanici 

Micorriza  
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(Manozzi-Torini, Lorenzo  
1980, p. 3)  

A.M.I.N.T.) 

25. 菌脉 
jūnmài 

菌脉是产孢组织中，着

生子囊等造孢组织的菌

丝部分。 
(Liu Peigui,2016, p.ix) 

在子囊果中菌脉呈放射

状或不规则状分布，整

体呈现大理石花  状或迷

路纹状排列，白色或灰

白色，幼期保持与造孢

组织颜色一致，成熟时

通常比造孢组织颜色

浅。 
(Liu Peigui,2016, p.ix) 

 […]si tratta in tal caso di 
strutture cellulari più o 
meno allungate e 
ramificate che si possono 
distinguere in:  
Vene fertili (di colore più 
scuro; dette anche “vene 
interne”): rappresentano 
l’ipotecio su cui si sviluppa 
in varie circonvoluzioni 
l’imenio; contengono 
quindi gli aschi co le spore 
che, maturando, 
contribuiranno a renderne 
il colore più scuro.  
Vene sterili (di colore più 
chiaro, solitamente 
biancastro, dette anche 
“vene esterne” ), che 
contengono le parafisi e 
l’epitecio.  
(Indice dei principali 
argomenti botanici 
A.M.I.N.T.) 
 

Le vene sono fasci di 
filamenti miceliari 
chiari, più o meno 
spessi, ricchi di succhi, 
che circoscrivono 
zone costituite da un 
ammasso compatto di 
ricettacoli, chiamati 
<aschi>[…]. 
(Manozzi-Torini, 
Lorenzo  1980, p.4) 

Vene  
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26. 菌塘 
jūntáng  

菌塘中的草本植物和小

灌木生长都会不同程度

地受到抑制，甚至萎蔫

致死，最终形成一个类

似于火烧过的一个区域

[…]。 
(Liu Peigui,2016, p.xiii) 

黑块菌类的种类(T. 
melanosporum, T. 
indicum,.T. sinoaestivum) 

都可以形成明显的菌

塘。菌塘火烧区的发现

与采集成熟块菌子囊果

的一个重要生态线素。 
(Liu Peigui,2016, p.xiii) 

Caratteristica di questo 
tartufo è la formazione 
attorno alle piante 
simbionti del “pianello”, 
ovvero 
di un’area 
approssimativamente 
circolare, attorno 
alla loro base, priva o quasi 
di vegetazione a causa 
di sostanze tossiche per la 
vegetazione, prodotte dal 
micelio. 
(Cenni di biologia ed 
ecologia dei tartufi) 
 

Il pianello è l’area 
circolare priva di 
vegetazione 
attorno alle piante 
simbionti.  
(Cenni di biologia ed 
ecologia dei tartufi) 
 

 Pianello  

27. 菌根的

共生关系  
jūngēn de 
gōngshēng 
guānxi 

菌根的共生关系是菌根

真菌与植物之间建立相

互有利、互为条件的生

理整体，并各有形态特

征。 
 (Liu Peigui, 2016, p. xi) 

植物的根和真菌也有共

生关系，和真菌共生的

根称为菌根。 
(Zhenjun de gongsheng 
guangxi) 

La simbiosi tra tartufo e 
pianta avviene attraverso la 
formazione di un “organo” 
misto formato dalle radici 
sottili dell’albero e dal 
micelio del fungo, chiamato 
micorriza. 
(Tartufaie naturali 
e controllate: gestire un 
patrimonio, p.7) 

La simbiosi micorrizica 
è un’ associazione 
mutualistica tra il 
micelio di un fungo e 
l’apparato radicale di 
una pianta.  
(Corsini, M.Luisa)  

Simbiosi 
micorrizica  

28. 菌根化

树苗 
jūngēn 
shùmiáo   

菌根化苗木是指在培育

苗木时，[…]，使菌根真

菌侵染苗木根系，并形

成菌根共生体，[…] 
(Yizhong peiyu jungenhua 
miaomu de yumiao 
zhuangzhi he fangfa yu  

一种培育菌根化苗木的

育苗装置，分为上下两

层，上层为育苗室，下

层为菌剂室；育苗室上

部开口，底部为筛网

状，设有孔径为 2mm 的

PVC 网或铁丝网；菌剂室

I problemi più rilevanti della 
produzione vivaistica di 
piantine micorrizate con 
tartufo riguardano la 
contaminazione con 
funghi simbionti 
antagonisti. 

Le piante micorrizzate 
sono essenze arboree 
[…] sono unite in 
simbiosi con le specie 
di tartufo.  
(Di Massimo, 
Gabriella, 2007) 

Piante 
micorrizate  
 
 



101 
 

liucheng, 2018)  上部开口，底部密封，

内部放置丛枝菌根真菌

菌剂。 
(Yizhong peiyu jungenhua 
miaomu de yumiao 
zhuangzhi he fangfa yu  
liucheng, 2018) 

(Boutahir, Siham 2013, p. 
35) 

29. 菌根真

菌 
jūngēn 
zhēnjūn 

能够形成菌根的称为菌

根真菌。 
(Liu Peigui, 2016, p. xi) 

移栽 种植后，初期 重要

的是促进其正常生长， 

生长太快 容易 造成 污

染，种植园 ，预防其它

杂菌 （主要是同类别的

外生菌根 真菌）污染 是

关键 。 
(Liu Peigui, 2018, p. 27) 

La pianta e il fungo 
micorrizico, elementi 
fondamentali della 
simbiosi, si relazionano 
principalmente attraverso 
gli scambi nutrizionali, con 
la cessione di carbonio 
organico dalla pianta al 
fungo e di acqua ed 
elementi nutritivi quali N, P, 
Zn e Cu, in forma organica 
ed inorganica, dal fungo 
alla pianta.  
(Nuti, Marco; Sbrana, 
Cristina, p.2) 

Il fungo micorrizico è 
un fungo che si lega 
alla radice.  
(HelixHelp:  rendi il 
tuo allevamento più 
fertile e rigoglioso) 

Fungo 
micorrizico 

30. 菌丝 
jūnsī 

菌丝是真菌的一种管状

单条的丝状结构[…]。 
(Baidu baike) 

单条菌丝几乎等 

粗, 呈竹节状分隔, 无色, 

透明; 菌丝之闻 

不等粗。 
(Zhang Dacheng, Wang 
Yun , p. 25.) 

Le micorrize sono costituite 
dagli apici radicali (le 
estreme 
punte delle radici più sottili) 
delle piante e dalle ife del 
fungo simbionte. Si 
possono 
presentare in diverso 
modo: ectomicorrize 
quando le ife restano 
esterne agli apici 

Le ife sono sottilissimi 
filamenti cellulari che 
costituiscono il corpo 
del fungo.  
(Cenni di biologia ed 
ecologia dei tartufi) 

Ife 
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radicali delle piante, 
avvolgendoli in una specie 
di manicotto di più strati, 
tipicamente a forma di 
clava, visibile spesso anche 
a occhio nudo.  
(Cenni di biologia ed 
ecologia dei tartufi)  

31. 菌套 
jūntài 

[…]菌丝 在根表面蔓延形

成菌套 (fungal mantle) 
[…] 
(Liu Peigui 2016, p. xi) 

外生菌根菌与寄主细根

共生形成菌根后,其菌丝

在寄主根细胞间隙生长

形成哈氏网,并在根外周

形成菌鞘或称菌套。 
(Chen Yuhang, Huang 
Minmin, 2010, p. 11 ) 
 

Le micorrize di T.aestivum 
son di color ambra intenso 
più pali de all'apice, 
presentano le cellula della 
micoclena di aspetto 
poliedrico. Le spinule sono 
lunghe di unghezza 
mediamente superiore ai 
400 mm e con diametro al 
base che vana da 2,2 a 3,5 
mm. Molto ondulate, 
spesso circonvolute e mai 
ramificate. 
(Ceruti, Arturo  et al.) 

La micoclena è lo 
strato esterno di una 
micorriza ed è 
costituito da ife. 
(Ceruti ,Arturo et al.) 
 

Micoclena  

 32. 块菌种

植园 
kuàijūn  
zhòngzhíyuá
n  

采用块菌菌根化的幼

苗，人工种植建立的种

植园，称之为：块菌种

植园。 
(Documento personale 
fornito da Liu Peigui) 

块菌种植园的建立将有

力地促进荒山荒坡的绿

化，带动贫困地区经济

的发展，将为林下非木

材林产品的可持续利用

提供一个科学的模式。 
(Qiao Peng,2012) 

L’art. 2, comma 6 del D.Lgs 
227/2001 è stato recepito 
in diverso modo dalle varie 
Regioni, che per lo più 
ribadiscono la differenza 
legale tra le due tipologie di 
tartufaie, l’una considera 
bosco (tartufaia 
controllata), mentre l’altra 
(tartufaia coltivata) pura 
attività agricola, quindi 

Per “tartufaia 
coltivata” si intende, 
invece, una tartufaia 
costituita da impianti 
realizzati ex novo, con 
idonee piante 
tartufigene, poste a 
dimora su terreni […]  
(Corsini , M.Luisa, p. 
42)  

Tartufaia 
coltivata  
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assoggettabile a cambio di 
destinazione d’uso e/o 
conversione di coltura. 
(Furlani, Andrea, 2014-
2015, p.21-22) 

33. 块菌 
kuàijūn 
 

Cfr. 52. 松露
sōnglù 
 

块菌(松露)是生于地下的

肉眼可见部分，是高等

真菌的以产孢组织为主

高度分化的有机体[…]块

菌的子囊果球形、近球

形、椭圆形或不规则块

状往往受环境的影响[…]

块菌的子囊果表面或具

有各种疣突，或被绒毛

或有微绒毛，或具有沟

壑纹饰等。 
(Liu Peigui,2016, p. vii) 

西方对地下生菌物, 特别

是块菌属的研究历史悠

久, 对块菌的利用也有很

古老的传统。 
(Ren Dejun, et al.2005) 
 

Come tutti i funghi, il 
tartufo non contiene 
clorofilla e pertanto non 
può elaborare la sostanza 
organica necessaria al 
proprio sviluppo, che deve 
trarre da altri organismi. 
Per molto tempo si è 
creduto che il tartufo fosse 
un parassita o un saprofita, 
cioè che trasse il suo 
nutrimento dalle radici, vive 
o morte, delle piante 
presso le quali cresceva.  
(Ravazzi, Gianni, 2003, 
p.15 ) 

I tartufi sono funghi 
sotterranei (ipogei) 
appartenenti alla 
classe Ascomiceti, 
ordine Tuberales, 
genere Tuber. Con lo 
stesso nome, tartufo, 
indichiamo il loro 
corpo fruttifero, 
simile a un tubero, di 
forma più o meno 
arrotondata, talvolta 
anche assai irregolare, 
con protuberanze e 
cavità, e dalla 
superficie a volte 
liscia e a volte rugosa, 
in base alla specie e al 
terreno dove cresce. 
(Ravazzi , Gianni 
2003,p.15 ) 
 

Tartufo 

34. 矿物质 
kuàngwùzhì 
 

矿物质: 地壳中存在的含

有特定化学成分(元素或

化合物)的一种天然起源

物[…] 
 (991 chaxun: hanyu 
cidian) 

通过庞大的地下菌根及

其丝系统， 成百上千倍

地扩大 植物 根系吸收面

积和 增强 吸收 矿物质 营

养 元素（磷、钾 、钙等

元素）的吸 等元素）收

Il fungo assorbe dal 
terreno, 
acqua, ioni, sali, tra cui 
nitrati, fosfati, potassio, 
magnesio, che cede alle 
correnti idriche della pianta 

Sostanza minerale: 
sostanza naturale 
quasi sempre 
inorganica[…]che fa 
parte della litosfera 
terrestre e può 

Sostanze 
minerali  
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能力。 
(Liu Peigui, 2018, p. 19) 

(linfe vegetali). La pianta 
quindi viene facilitata 
nell'assorbimento delle 
sostanze minerali 
necessarie. 
(Ceruti, Arturo  et al.)  

entrare nella 
composizione delle 
rocce. 
(Garzanti linguistica: 
vocabolario) 

35. 阔叶树 
kuòyèshù 

阔叶树: 叶子的形状宽阔

的树木。 
(991 chaxun: hanyu 
cidian) 

灰石。自然状态下，中

华夏块菌与、云南松、

华山松、栎类阔叶树共

生。 
(Liu Peigui, 2018, p. 10) 
 
 

Tuber borchii Vitt. 
Habitat: specie invernale-
primaverile, cresce da 
novembre a fine aprile in 
suoli calcarei, sia sotto 
latifoglie che resinose. 
(Borghi ,Emidio et al, p.36) 

Latifoglie:  
alberi o arbusti[…] a 
foglia larga.  
(Glossario illustrato 
A.M.I.N.T.- 
Enciclopedia 
micologica) 

Latifoglie 

36.栎树  
lìgshù 

栎树，[…] 树干奇特苍

劲，树形优美多姿，枝

繁叶茂。[…] 植物是常绿

或落叶乔木，少数为灌

木。它的果实橡子特别

容易为人所识别，是一

种坚果[…]。单叶互生，

深裂叶，边缘平滑或锯

齿状者少见。 
 (Lishu jieshao) 

云南松、华山松、白皮

松、马尾松留有主干长

高达3-4米时即可打顶断

头修剪，促使树木产生

更多的侧根。松、板

栗、栎树压低树冠，保

持树冠平截，尽可能地

修剪使侧枝伸展开来。 
(Liu Peigui, 2018, p. 35)  

Per la produzione del 
tartufo nero pregiato le 
specie forestali che meglio 
si prestano sono: 
-roverella che per la sua 
rusticità si adatta a terreni 
calcarei, ghiaiosi, aridi, 
superficiali e 
comunque nelle zone più 
povere, difficili e fredde. L' 
entrata in produzione della 
tartufaia è 
prevista intorno al 10° 
anno; 
(Cimini G.; De Laurentiis G., 
a cura di) 
 

Roverella, 
Presenta un fusto 
contorto, corto, con 
branche sinuose e 
rami sottili. Corteccia 
grigio-brunastra, 
molto rugosa e 
fessurata. 
Le foglie, a forma 
ovato allungata, 
hanno il margine con 
lobi arrotondati […] 
Esse sono 
leggermente coriacee, 
[…] 
I suoi frutti sono 
ghiande.  
(Roverella - Quercus 
pubescens Willd) 
 

Roverella  
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37. 磷 
Lín 
 

 磷是第 15 号化学元

素，符号 P。 
(Baidu baike) 

通过庞大的地下菌根及

其丝系统， 成百上千倍

地扩大 植物 根系吸收面

增强 吸收 矿物质 营养 元

素（磷、钾 、钙等元

素）的吸 收能力。 
(Liu Peigui, 2016, p. xi) 
 

il fungo agevola 
l’assorbimento di elementi 
nutritivi fondamentali per la 
pianta, primo fra tutti il 
fosforo; 
(M.Luisa Corsini) 

Il fosforo è un 
elemento chimico, di 
simbolo P, numero 
atomico 15, […] 
(Treccani: 
vocabolario) 

 Fosforo  

38.柳树  
liŭshù  

柳树多为灌木，稀乔

木，无顶芽，合轴分

枝，雄蕊数目较少， […] 

乔木或匍匐状、垫状、

直立灌木。枝圆柱形，

髓心近圆形。[…]叶互

生，稀对生，通常狭而

长，多为披针形，羽状

脉，有锯齿或全缘[…]；

具托叶，多有锯齿，常

早落，稀宿存。苞片全

缘，有毛或无毛[…]； 
(Liushu jieshao) 

在自然或人工 

接种条件下, 块菌可与栎

(Quercus)、榛(Corylus)、

铁木(Ostrya)、 

鹅耳枥(Carpinus)、椴

(Tilid)、杨(Populus)、柳

(Salix)、榉(Fagus) 

、粟(Castaned)、松

(pinus)、雪松(Cedrus)、

冷杉(Abies)、胡桃 

(Juglans)、斗目花

(Helianthemum)等属的树

木根系形成菌 

根。  

(Yao Fangjie，2004，p. 
95) 

Per esempio la gleba del 
tartufo bianco è quasi 
bianca quando questo vive 
in simbiosi con il salice 
bianco o con il pioppo, 
diventa color nocciola scuro 
quando in simbiosi con la 
quercia e infine maculata di 
rosso quando in simbiosi 
con il tiglio. 
(Pinto,  Stefania, 2016, 
p.20) 

Albero di media 
grandezza, con tronco 
robusto e rami lunghi, 
[…] le foglie e le 
gemme, sono 
ricoperti di peli 
argentei, […] 
Le foglie sono 
semplici, alterne, con 
lamine lanceolato 
lineari, finemente 
dentate, hanno 
punte lunghe 
(Funghi e tartufi 
dell’Umbria, 2013, 
p.217) 

Salice  

39. 硫 
 liú 

硫（sulfur）是一种非金

属元素，化学符号 S，

原子序数 16。 […] 

通常单质硫是黄色的晶

体。 
(Baidu baike)  

块菌还含有人体必需 8

种氨基酸及钙、 锌、

锰、铁、钾、硫等人体

必需营养微量元素， 具

有增智、 益胃清神安具

有增智、 益胃、清神、

安神、止血、疗痔治便

Per ciò che concerne le 
cure alle piante ospiti, esse 
consistono nelle seguenti 
operazioni:  […]trattamenti 
con zolfo bagnabile o in 
polvere sulle piante ospiti 
che manifestano una 
particolare 

Zolfo: elemento 
chimico non metallico 
di simbolo S, numero 
atomico 16, […] 
cristallizzata nel 
sistema rombico in 
cristalli o aggregati di 
colore giallo citrino.  

Zolfo 
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秘通等药用价值；同时

还可以激发脑细胞活

力。  
(Liu Peigui, 2016, p. iii) 
 

sensibilità verso l'oidio 
come la roverella. 
(Ceruti  Arturo et al.) 

(Treccani: vocablario) 

 40. 裸子植

物 
luǒzǐ zhíwù 

种子植物的一大类,胚珠

和种子都是裸露的,松、

杉、银杏等都属于裸子

植物。  
(991 chaxun: hanyu 
cidian) 

孢子体特别发达：多年

生的木本植物，大多数

为单轴分枝的高大乔

木，枝条有长枝和短枝

之分。 
(Luozi zhiwu) 

Le Gimnosperme e le 
Angiosperme sono i soli 
gruppi di piante che 
producono semi e non 
semplicemente spore; per 
questo motivo sono 
raggruppate nelle 
Spermatofite, ovvero 
piante con semi. 
Nonostante questo, le 
differenze fra angiosperme 
e gimnosperme sono, in 
genere, molto evidenti. 
(Principali differenze tra 
angiosperme e 
gimnosperme) 

Le gimnosperme sono 
piante 
prevalentemente 
arboree a seme nudo 
(non contenuto in un 
ovario), […] 
comprendono: 
conifere, cicadee, 
ginkgoace, cicadee, 
gnetacee.   
(Indice dei principali 
argomenti botanici 
A.M.I.N.T.) 

Gimnosperme  

41. 萌发 
méngfā 

萌发: 开始发芽。[…] 
(991 chaxun: hanyu 
cidian) 

[…]为预防 基部春季萌发 

过多 枝条，在前 一年的

秋冬季 的秋冬季 就要选

择砍掉基部保障通风透

光 。 
(Liu Peigui, 2018, p.43) 

I batteri ricevono nutrienti 
ed acqua dal sistema fungo-
pianta e producono a loro 
volta sostanze biostimolanti 
(fito-ormoni quali auxine, 
gibberelline e 
citocochinine, specifici 
amminoacidi), 
contribuiscono alla 
produzione di sostanze  che 
pongono l’aroma 
dell’ascocarpo (composti 

Germinazione: Inizio 
dello sviluppo di un 
organismo; […] 
(Corriere della sera: 
dizionario di italiano) 

Germinazione  
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solforati) o sono capaci di 
modulare la germinazione 
delle spore, la crescita ifale 
e la morfogenesi dell’ospite 
fungino.  
(Nuti, Marco; Sbrana, 
Cristina  p.2) 

42. 黏土 
niántú 

 黏土是含沙粒很少、有

黏性的土壤，[…]。一般

的粘土都由硅酸盐矿物

在地球表面风化后形

成，[…]。 
(Baidu baike) 

查 验耕作 以下亚层土壤 

结构 ， 要透水性良好，

如致密 性黏土层或 黏土

层或 不透水的石质层，

要采用挖掘机破碎以利

渗排水。  
(Liu Peigui 2018, p. 28) 

Eccetto T. borchii, che 
preferisce terreni 
leggermente acidi, gli altri 
tartufi pregiati prediligono 
terreni marnoso-calcarei 
situati ad altitudine media, 
con pH compreso tra 6.8 e 
8.5, con scarsa sostanza 
organica e ben areati. 
Queste condizioni sono 
adatte alla crescita e alla 
fruttificazione di T. 
magnatum , mentre T. 
melanosporum è meglio 
adatto a boschetti radi di 
ambienti collinari con 
scarsa o nulla vegetazione 
di sottobosco, in terreno 
permeabile (calcareo-
breccioso con argilla non 
superiore al 40%) ma 
sufficientemente compatto 
da favorire lo sviluppo delle 
radici delle piante in 
superficie.  
(Nuti, Marco;  Sbrana, 

Argilla: Roccia 
sedimentaria clastica 
costituita da 
minutissimi granuli, 
formati 
essenzialmente da 
silicati idrati di 
alluminio a struttura 
lamellare (detti 
minerali argillosi), da 
quarzo, ecc 
(Treccani: 
vocabolario) 

Argilla 



108 
 

Cristina, p.5) 

43. 排涝 
pái lào 

排涝是排除危害生产、

生活的积水。  
(991 chaxun: hanyu 
cidian) 

旱季抗， 及时浇灌； 雨

季防涝, 及时排涝。 
(Liu Peigui, 2018, p. 35)  

Per tutte le specie il 
ristagno idrico va evitato 
creando in zone a rischio un 
buon 
sistema di drenaggio delle 
acque. 
(Tartufaie naturali 
e controllate. Gestire un 
patrimonio, p.  21)  

Drenaggio: 
Sottrazione di acqua a 
uno strato di terreno 
[…] 
(Devoto, G.;  Oli,  G.C. 
1972, p. 759) 

Drenaggio  

44. 坡度 
pōdù 

排涝是斜坡起止点的高

度差与其水平距离的比

值。  
(991 chaxun: hanyu 
cidian) 

大面积种植要考虑机械

化操作，首选 坡度小于

30 度的大片土地。 如果

坡度过陡则需要在种植

地段平整成鱼鳞式或梯

田式台地，以防雨水冲

刷土壤流失 和漏根，影

响菌及丝的存在与生 长

发育。 
(Liu Peigui 2018, p. 27) 

In stazioni in pendenza la 
lavorazione del suolo può 
innescare fenomeni erosivi; 
si consiglia in tal caso di 
operare su superfici 
limitate, lungo le curve di 
livello, 
eventualmente alternando 
negli anni le superfici 
lavorate. 
(Tartufaie naturali 
e controllate. Gestire un 
patrimonio, p. 20) 

Pendenza: posizione o 
configurazione 
corrispondente a una 
sensibile inclinazione 
[…] 
(Devoto, G.;  Oli,  G.C. 
1972, p. 1657) 

Pendenza  

45. 气味 
qìwèi 
 

气味是嗅觉所感到的味

道。 
(991 chaxun: hanyu 
cidian) 

[…]8 个月大的成熟母猪

对块菌的雄性荷尔蒙激

素气味非常敏感。 
(Liu Peigui, 2016, p. xviii)  

Tramanda a maturità un 
grato odore aromatico ed 
ha un sapore squisito.  
(Mannozzi-Torini, Lorenzo  
1999, p. 29) 

Odore: la sensazione 
specifica dell’organo 
dell’olfatto […] 
(Treccani: 
vocabolario) 

Odore 
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46. 山毛榉
shānmáojŭ 

山毛榉: […]枝紫褐色，

有长椭圆形皮孔，[...]。

叶卵形，[…] 稀较小, 叶

缘有锐齿，[…] 叶背中脉

及侧脉被黄棕色长柔

毛，壳斗成熟时[…] 
(Guangye shuqinggang) 

因为生长在较为潮湿的

土壤，白松露的表皮相

对润滑，颜色呈现漂亮

的金黄色、粉色或者褐

灰色。白松露的共生对

象主要是橡树、榛树、

白杨和山毛榉等。 
(Chouchou de songlu, 
wehe rang renlei zhaomi 
qiannian?, 2016) 

Il Tuber aestivum Vitt. [..] è 
uno dei tartufi più comuni; 
a parte una breve pausa 
primaverile, si può trovare 
tutto l’anno in notevoli 
quantità, sotto querce, 
noccioli, pioppi, faggi e pini.  
(Archimede, Elio, 2010, p. 
40) 

Il faggio[…]Ha un fusto 
solido ed eretto, con 
corteccia liscia e 
zonata. […] I suoi rami 
sono sempre molto 
grossi. 
Le foglie hanno forma 
ovata con margine 
ondulato e 
nervature[…].  
(Funghi e tartufi 
dell’Umbria, 2013, p. 
224)  

Faggio 

47. 生境 
shēngjìng  

生境是指生物的个体、

种群或群落生活地球的

环境。 
(Liu Peigui,2016, p.x) 

在生境条件中，除了土

壤特征外，分布区城、

海拔高度、年度积温、

最低和最高温度、降水

量等生境气候条件，以

及共生植物树种和性状

在物种识别上也可以作

参考特征。 
(Liu Peigui,2016, p.x) 

In generale, i tartufi di 
maggiore pregio sono 
anche i 
più esigenti in fatto di 
temperatura, di quantità e 
distribuzione delle piogge, 
di tipo di suolo, mentre 
quelli di minor pregio sono 
adattabili ad una maggiore 
varietà di habitat. 
(Cenni di biologia ed 
ecologia dei tartufi) 

L’habitat è l’insieme 
delle condizioni 
ambientali che 
permettono la vita e 
lo sviluppo delle 
specie viventi. 
(Cenni di biologia ed 
ecologia dei tartufi) 

Habitat 

48. 生态系

统  
shēngtài 
xìtŏng 

生态系统: 一个群落中的

各种生物之间，以及生

物和周围环境之间，有

着极其复杂的相互关

系。 
(991 chaxun: hanyu 
cidian) 

块菌及其 菌根 在生态 系

统中的主要功能 ：[…] 是

外生 菌根真作为生态系

统的重要组成部分 […] 
(Liu Peigui, 2018, p. 19)  

 I tartufi, al pari degli altri 
funghi, giocano molteplici 
ruoli all’interno 
dell’ecosistema, 
anche indirettamente 
agendo sulle piante di cui 
sono ospiti; nel caso del 
tartufo 

L’ecosistema è un 
sistema formato 
dall'insieme degli 
organismi vegetali e 
animali che popolano 
un dato luogo […] e 
dai fattori ambientali 
[…] 

Ecosistema  
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si tratta di una simbiosi 
obbligata. 
( Tartufaie naturali e 
controllate. Gestire un 
patrimonio, 2017, p. 8) 

(Indice dei principali 
argomenti botanici 
A.M.I.N.T.) 

49. 施肥 
shī féi 

施肥: 使用 石灰或钙肥

来改善土壤组份和结

构。  
(Liu Peigui, 2018, p.34) 

正常情况下，块菌种植

园不需要施肥，若缺乏

其他元素可以在种植

后，根据检测结果而采

用取必要错施予以修正

和补充。 
(Liu Peigui, 2018, p.34) 

Allo stato delle attuali 
conoscenze è opportuno 
infine ricordare che nelle 
tartufaie coltivate non va 
praticata alcuna 
concimazione ne 
all'impianto ne durante la 
coltivazione.  
(Ceruti ,Arturo et al.) 

Concimazione: 
distribuzione di 
sostanze fertilizzanti 
nel terreno. 
(Devoto, G.  Oli,  G.C. 
1972, p.544) 

Concimazione 
   

50. 石灰岩  
shíhuīyán 
 

石灰岩: 主要成分为方解

石的一种沉积岩。 
(Zaixian hanyu cidian) 

我国土面积辽阔，分布

着广泛局域性的石灰岩

荒地和山区 坡地[…] 
(Liu Peigui, 2018, p. 7-8) 

Spesso, all’impianto di una 
tartufaia ai limiti degli areali 
vocati, la correzione con  
calcare è una delle 
operazioni agronomiche più 
necessarie.  
(Nuti, Marco;  Sbrana, 
Cristina  p.5) 
 

Calcare: roccia 
sedimentaria, 
costituita 
essenzialmente da 
calcite […] 
(Treccani: 
vocabolario)  

Calcare 

51. 松树
sōngshù  

松树是高大挺拔的乔

木，而且材质好[…] 

松树最明显的特征是叶

成针状[…] 
(Baidu baike) 

印度块菌生于云南松、

华山松、高山松、麻栎

（青冈、橡树）、板栗

Castanea mollissima 和云

南油杉 Keteleeria 

euelyniana 等林下地下。 
(Liu Peigui, 2018, p. 5) 
 

Il Tuber mesentericum Vitt. 
[…] Matura da 
inizio autunno a inizio 
primavera e si trova sotto 
querce, faggi, betulle, 
noccioli, carpini e pino 
nero. 
(Ceruti, Arturo et al.) 

L’albero del pino[…] 
presenta un fusto a 
portamento eretto 
rivestito da una 
spessa corteccia di. 
[…]Le foglie sono 
aghiformi. […] 
(Caratteristiche 
principali dell'albero 
di pino) 

Pino  
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52.  松露
sōnglù 
 

块菌(松露)是生于地下的

肉眼可见部分，是高等

真菌的以产孢组织为主

高度分化的有机体[…]块

菌的子囊果球形、近球

形、椭圆形或不规则块

状往往受环境的影响[…]

块菌的子囊果表面或具

有各种疣突，或被绒毛

或有微绒毛，或具有沟

壑纹饰等。 
(Liu Peigui,2016, p. vii) 
 

松露需要大量氧气、钙

质及全年固定的高温度

泥土才能长， 对阳光，

水量，土壤酸碱值要求

相当严格，儿松露不能

进行光合作用，无法独

立存活，所以必须借助

与莫些树根之间的共生

关系获取养分。 
(Songlu: senlin zhong de 
heijin baizuan, p.79) 

Come tutti i funghi, il 
tartufo non contiene 
clorofilla e pertanto non 
può elaborare la sostanza 
organica necessaria al 
proprio sviluppo, che deve 
trarre da altri organismi. 
Per molto tempo si è 
creduto che il tartufo fosse 
un parassita o un saprofita, 
cioè che trasse il suo 
nutrimento dalle radici, vive 
o morte, delle piante 
presso le quali cresceva.  
(Ravazzi , Gianni 2003, 
p.15) 
 

I tartufi sono funghi 
sotterranei (ipogei) 
appartenenti alla 
classe Ascomiceti, 
ordine Tuberales, 
genere Tuber. Con lo 
stesso nome, tartufo, 
indichiamo il loro 
corpo fruttifero, 
simile a un tubero, di 
forma più o meno 
arrotondata, talvolta 
anche assai irregolare, 
con protuberanze e 
cavità, e dalla 
superficie a volte 
liscia e a volte rugosa, 
in base alla specie e al 
terreno dove cresce. 
(Ravazzi, Gianni  2003, 
p. 15) 
 

Tartufo 

53. 松露猎

人 
sōnglù lièrén 

采集松露的人，[…]，大

家通常都管他们叫做松

露猎人[…] 
(Songlu lieren de hao 
bangshou: songlu liquan 
he songluzhu) 

松露猎犬需要经过训练

才能进行这项工作，而

最大的优点是，狗不会

去吃松露，这也是更多

的松露猎人愿意通过松

露狗来采集松露的原

I tartufai con molta 
esperienza riescono anche 
a distinguere con esattezza, 
dal colore del peridio e dal 
profumo, nell’ambito della 
stessa specie tartuficola, 

Tartufaio: Cercatore, 
[…]di tartufi. 
(Treccani: 
vocabolario) 

Tartufaio 
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因，一条经过训练可以

寻找松露的猎犬，通常

价格不菲。 
(Songlu lieren de hao 
bangshou: songlu liquan 
he songluzhu) 
 

quale fosse la pianta 
simbionte.  
(Ravazzi, Gianni  2003, 
p.64) 

54. 松露犬 
sōnglù quăn 

松露犬掌握着非凡的寻

找松露能力[…] 
(Yi tiao zai 
tusikanaxunzhao songlu 
de gou) 

一般幼犬年龄 段是 5-6

个月大 ，12 也可以训练

成 松露犬。许多 品种 的

犬都可以训练 成块菌

犬。 
(Liu Peigui, 2018, p. 40) 

 I cani da tartufo sono fedeli 
compagni per gli 
appassionati di tartufi, in 
quanto il loro aiuto è 
fondamentale nella ricerca 
dei tuberi. Sempre più 
persone si appassionano i 
tartufi, non solo per quanto 
riguarda il gusto, ma anche 
e soprattutto per quel che 
concerne la raccolta. 
(Cani da Tartufo) 

Il cane da tartufo è 
un[…]compagno 
dell’uomo nella 
ricerca dei tartufi […] 
(La ricerca del Tartufo 
bianco d’Alba) 

Cane da 
tartufi 

55. 松土 
sōngtŭ 

[…]板结要 深挖 以利 松

土通气 和菌根生长与发

育。 
(Liu Peigui, 2018, p. 31) 

天然块菌林和菌和 种植

园定期松土是一项基本

的工作， 1 -3 年苗期围

绕菌根直径 1-1.6 m 内严

禁深挖松土[…] 
 (Liu Peigui, 2018, p. 31) 

Nei terreni in assenza di 
piante arboree forestali è 
sufficiente sostituire lo 
scasso con una aratura 
profonda 25-35 cm; 
(Ceruti, Arturo  et al.) 

L’aratura è la rottura 
della crosta 
superficiale […]. 
Una lavorazione 
superficiale che ne 
arieggi il profilo è 
pratica senza dubbio 
favorevole […] 
 (Archimede, Elio  et 
al., 2010,p. 133) 
 

Aratura  
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56. 酸碱度 
suānjiăndù 

 酸碱度: 溶液中 H+ 离子

活度的负对数。 
(Turang suanjiandu de 
ceding) 

深耕 时每公顷 可以 加 1

吨含白云石 的灰白云石

或纯的石 灰石（直径 3-

4cm 公分石）以 调整 稳

定 种植园的酸碱度和提

供 足够的钙质 。 
(Liu Peigui, 2018, p. 44)  

Bisogna tener presente che 
specialmente per troppa 
umidità, troppa sostanza 
organica (foglie, 
paglia, erbe secche, 
letame), abbassamenti del 
pH, la micorrizia di tartufo 
può essere soppiantata da 
quella di altri funghi: 
Scleroderma spp., 
Pisolithus tinctorius, 
Cenococcum geophilum, 
Amanita solitària, A. 
ovoidea, Boletus satanas, B. 
luridus. Laccarla laccata, 
Lactarius piperatus, Russula 
delica, 
Cortinianus largus, Astrcus 
stellatus, Inocybe spp., e 
numerosi altri. 
(Ceruti, Arturo  et al.) 

pH: […] logaritmo 
decimale negativo 
della concentrazione 
degli ioni H+.  
(Chimica-online.it: 
risorse didattiche per 
lo studio online della 
chimica) 

pH 

57. 宿主树

种 
sùzhŭ 
shùzhŏ𝑛𝑔 
 

宿主树种:  

松露的菌丝在某些树种

的根部侵染 细小根毛， 
[…] 
(Songlu zhang zai nali? 
Snglu de shengzhang 
huangjing, 2015) 

野外调查发现，不同的

宿主树种（主要是阔叶

树和针叶树）对子囊果

的形态特征（子囊果颜

色、疣突的大小、香味

及孢子的形状等）多少

有些影响，但是所引起

的变异均属于钟内变

异。 
(Liu Peigui,2016, p.xiii) 
 

I funghi del genere Tuber 
sono funghi strettamente 
biotrofi, per cui non sono in 
grado di 
completare il loro ciclo 
vitale in assenza della 
pianta ospite. 
(Boutahir, Siham  2013, p. 
45)  

La simbiosi con la 
pianta ospite è 
caratterizzata da 
numerosi 
avvolgimenti di ife 
fungine intorno agli 
apici radicali […] 
(Nuti, Marco ; Sbrana, 
Cristina  p.3) 

Pianta ospite  
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58. 天然块

菌林   
tiānrán 
kuàijūnlín  

天然块菌林   是指没有

任何人为因素，完全是

天然的松栎等块菌共生

树种组成的、可以生产

出块菌（松露）子实体

的自然森林。 
(Documento personale 
fornito da Liu Peigui) 

天然块菌林和块菌种植

园产出进入（45 -55 年的

树龄）或即将停止产出

前，在差不多提前 10 年

时候 就要准备种植园 种

植园 更新 改造。 
(Liu Peigui, 2018, p 

Tartufaie naturali molto 
diffuse sono quelle del 
Tartufo d’estate, detto 
anche Tartufo nero 
comune, Tartufola, 
Scorzone, Statareccio, 
Taratufolo( T. aestivum 
Vitt.), frequente in 
Piemonte, Lombardia, 
Liguria, Emilia, Veneto, 
Marche, Romagna, 
Toscana, Umbria, Lazio, 
Campagna e Sicilia, nei 
terreni calcarei.  
(Mannozzi-Torini, Lorenzo  
1999, p. 49) 
 

Tartufaia naturale, in 
cui i tartufi si 
sviluppano 
spontaneamente, 
senza nessun tipo di 
intervento da parte 
dell’uomo[…].  
(Tartufaie: che cosa 
sono?) 

Tartufaia 
naturale 

59.  外生菌

根 
wàishēng 
jūngēn 

外生菌根是真菌菌丝侵

染，并伸入到植物根部

皮层细胞之间形成菌丝

网[…]但菌丝不会进入植

物细胞内，也不会穿透

皮层深入到植物根的髓

部。 
(Liu Peigui,2016, p. xi) 
 

块菌是外生菌根真菌，

多与针叶树（主要是松

科、杉科、植物）和壳

斗科、桦木科、杨柳科

杨属、榛科、胡桃科等

科）植物的根系共生。 
(Liu Peigui,2016, p. xi) 

Si possono 
presentare in diverso 
modo: 
ectomicorrize quando le ife 
restano esterne agli apici 
radicali delle piante, 
avvolgendoli in una specie 
di 
manicotto di più strati, 
tipicamente a forma di 
clava, 
visibile spesso anche ad 
occhio nudo. La maggior 
parte delle piante forestali 
presenta 
micorrize di questo tipo; 

L’ectomicorriza è 
l’unione simbiotica tra 
funghi e piante 
(solitamente ad alto 
fusto), finalizzata 
all’interscambio di 
sostanze nutritive, 
con avvolgimento (ma 
non penetrazione), da 
parte delle ife del 
micelio, del tessuto 
corticale degli apici 
delle radici delle 
piante.  
(Glossario illustrato 
A.M.I.N.T.- 

Ectomicorriza  
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(Cenni di biologia ed 
ecologia dei tartufi)  
 

Enciclopedia 
micologica) 

60. 网 
wăng 
 

可以使用 […]网 制成[…]

圆形桶（[…]直径 30-

40cm，桶壁开一些洞以

利通风）制成防护罩[…]  
(Liu Peigui, 2018, p. 33-
34) 
 

地面可以使用金属网或

塑料网铺设防护动物挖

洞啃食菌根。有条件的

种植园需要建设围栏保

护，防止人、畜进入践

踏危害。 
(Liu Peigui, 2018, p.34) 
 

Nel caso di impianto in 
zone che registrano la 
presenza di lepri e conigli 
selvatici e necessario 
proteggere le piante con 
appositi cilindri di cartone 
o, meglio ancora, di rete 
metallica a maglie fini. Le 
lepri ed altri roditori sono 
ghiotti della corteccia di 
pioppo e salice, ma non 
disdegnano anche le altre 
specie; 
(Ceruti, Arturo et al.) 

Le reti sono ripari 
individuali ricavati 
allestendo in loco, per 
avvolgimento e 
fissaggio di tratti di 
griglia […] a maglia 
larga, cilindri del 
diametro di 45- 50cm.  
(Archimede, Elio  
2010, p. 127) 
 

Rete  

61.夏块菌
Xià kuàijūn  

夏块菌: 子囊果近球形

[…] 红褐色或深褐色,[…] 

表面饰以较多的规则至

不规则的网。 
(Shanxi da xue xue bao: 
Shanxi University journal) 
 

由于该种与欧产夏块菌

Tuber aestivum（= 

T.uncinatum）极为相

似，一直以来，欧美等

国际松露市场把此菌作

为欧洲夏块菌来对待。 
(Liu Peigui, 2018, p. 9) 
 

Tuber aestivum Vitt., 
tartufo d'estate o scorzone. 
Il più diffuso per la sua 
adattabilità a tipi diversi di 
terreni, in Liguria si può 
trovare tutto l'anno anche 
in discrete quantità, a parte 
un breve periodo 
primaverile. 
(Ceruti, Arturo et al.) 
  

Tuber aestivum: 
forma solitamente 
globosa o poco 
globata, con peridio 
bruno- nero a 
verruche piramidali 
[…]  
(Archimede, Elio, 
2010, p. 39) 

Tuber 
aestivum Vitt. 
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62. 喜马拉

雅块菌
Xĭmălāyă 
kuàijūn  

喜马拉雅块菌: 表面具有

微小的锥状[…]茶褐色[...] 
(Liu Peigui, 2018, p. 12) 

Paolocci 等 曾从我国出口

到意大利的块菌中选出

了 150 个子实体, 并认为

其中有一部分类似于喜

马拉雅块菌(但无定名), 

并与法国、意大利产的

黑孢块菌进行了分子水

平上的比较。 
(Ren Dejun, 2005, p.40) 

I tartufi neri T. brumale, T. 
melanosporum, T. indicum 
e T. himalayense sono 
stati raggruppati in una 
clade indipendente da cui 
risulta una stretta vicinanza 
tra il T. 
melanosporum e il T. 
indicum, confermata da 
Rubini et al., 2001 e da 
Zhang Li-Fang et al. 
(2005). Questi ultimi Autori 
ritengono che il T. 
pseudohimalayense e il T. 
sinense possano 
essere considerati sinonimi 
di T. indicum. 
(Atti. 3° congresso 
internazionale di Spoleto sul 
tartufo, 2008, p. 34) 

Tuber himalayense : 
Peridio ruvido e 
marrone.  
(I tartufi cinesi) 

Tuber 
himalayense 

63. 修剪 
xiūjiăn 

有必要根据不同的树种

和地形及进行修剪尽可

能地压低修剪使树冠呈

倒三角形“▼”[…] 
(Liu Peigui, 2018, p. 34-
35) 

块菌生长需要充分的通

风和光照条件；植被郁

闭度 要求不超过

30% ；；林冠郁闭度过

大时须进行林冠 修剪和

疏林。 
(Liu Peigui, 2018, p. 34) 
 

Si ritengono essenziali solo 
per le piante che 
producono il nero pregiato. 
Con la potatura si accresce 
la disponibilità di luce sul 
pianello e si stimola la 
pianta ad emettere nuove 
radici, in particolare il 
capillizio fine soggetto a più 
rapida colonizzazione da 
parte del tartufo. Spesso è 
sufficiente procedere con 
spalcature, spuntature e 

Potatura: tagli […] fatti 
alla ripresa vegetativa 
cercando di formare 
un tronco verticale 
con una vegetazione 
tronco-conica o a 
vaso […] 
(Cimini G.; De 
Laurentiis G.)  
 

Potatura  
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diradamenti incidendo su 
circa il 20% della chioma 
ma esperienze in impianti 
del centro Italia hanno 
dimostrato che praticando 
interventi 
molto incisivi, prossimi ad 
una capitozzatura, si 
ottengono ottimi risultati 
di produzione; 
(Tartufaie naturali 
e controllate. Gestire un 
patrimonio, p.  18) 

64.旋耕机 
xuángēnjī 
 

旋耕机是一种用动力驱

动切碎土壤的耕作机

械。利用拖拉机的动力

输出轴带动旋耕刀铣切

土壤,并向后方抛土、碎

土。 
(Cnki: xuewen) 

种植行距间 可采用机械

化 —旋耕机 （锄草 机）

锄草； 
(Liu Peigui, 2018, p. 32) 

Se i risultati dell'analisi sono 
tali da soddisfare le 
esigenze della specie di 
tartufo prescelta, si 
procede alla preparazione 
del terreno 
tenendo presente i 
seguenti accorgimenti:[…] 
il terreno va poi affinato 
con ripetuti passaggi con 
l'erpice a dischi e, così 
preparato, va lasciato 
riposare almeno fino alla 
primavera dell'anno 
successivo; 
(Ceruti,  Arturo et al.) 
 

L’erpice a dischi è 
formato da dei dischi 
metallici […] i quali 
permettono una 
lavorazione del 
terreno staccandolo 
dal basso verso l’alto 
quindi 
sollevandolo[…] 
(Atlante delle 
macchine agricole - 
Erpice a dischi, ad 
ancore, a denti fissi) 

Erpice a dischi  
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65. 杨树
yángshù  

杨树: 树皮光滑或纵裂，

常为灰白色。枝有长[…] 

短枝之分，圆柱状或具

棱线。叶互生，多为卵

圆形、卵圆状披针形或

三角状卵形，[…]上常为

不同的形状，齿状缘； 
(Yangshu jieshao) 
 

白块菌通常与板栗、榛

子、杨树等阔叶树种共

生，种植白块菌应选择

这些树种为主。 
(Liu Peigui, 2018, p.31) 

In vivaio è possibile 
ottenere piante micorrizate 
con Tuber appartenenti a 
quasi tutti i possibili ospiti 
(roverella, cerro, farnia, 
leccio, nocciolo, carpino 
nero, cisto, tiglio pioppo, 
salice e pino) 
(Nuti, Marco; Sbrana, 
Cristina, p.4) 

Pioppo: Il tronco e i 
rami sono ricoperti da 
una corteccia 
grigiastra e liscia,[…] 
Le foglie sono, in 
parte ovoidali con 
margine dentato o 
sinuoso. 
(Funghi e tartufi 
dell’Umbria,2013, p. 
2016)  

Pioppo 

66. 叶绿素 
yèlǜsè 
 

植物体中的绿色物质，

是一种复杂的有机酸。

植物利用叶绿素进行光

合作用制造养枓。 
(Xiandai hanyu cidian 
2013, p.1520) 

叶绿素广泛存在于果蔬

等绿色植物组织中，并

在植物细胞中与蛋白质

结合成叶绿素。 

(Yeluse ceding fangfa) 

Infatti, come tutti i funghi, il 
tartufo non contiene 
clorofilla e pertanto non 
può elaborare la sostanza 
organica necessaria al 
proprio sviluppo, che deve 
tratte da altri organismi.  
(Ravazzi, Gianni 2013, p. 
15) 

La clorofilla è il 
complesso di 
pigmenti, 
essenzialmente verdi, 
localizzati nei 
cloroplasti (presenti 
nelle piante verdi) 
che, attivati dalla luce 
solare la trasformano 
in energia chimica per 
la fotosintesi. 
(Glossario Illustrato 
A.M.I.N.T.- 
Enciclopedia 
Botanica) 
 

Clorofilla  

67. 印度块

菌 
yìndù 
kuàijūn  

印度块菌  

球形或椭圆形，紫褐

色、黑褐色或褐黑色；

表面具有明显的多角型

瘤突，瘤突基部宽 
(Liu Peigui, 2018, p.3) 

印度块菌生于云南松、

华山松、高山松、麻栎

（青冈、橡树）、板栗

Castanea mollissima 和云

南油杉 Keteleeria 

euelyniana 等林下地下。 

Dopo l’introduzione in 
Europa del T. indicum sono 
state 
messe a punto metodologie 
molecolari per distinguere 
questa specie dal T. 

Tuber indicum:  
globoso, regolare o 
irregolare, nero-
brunastro, nerastro 
talvolta con 
zone rosso cupo o 

Tuber 
indicum  
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 (Liu Peigui, 2018, p. 5) melanosporum 
nei prodotti trattati 
termicamente[…] 
(Atti. 3° congresso 
internazionale di Spoleto sul 
tartufo, 2008, p. 31) 

color ruggine, con 
verruche piramidali 
depresse.  
(Funghi epigei 
spontanei: Tuber 
indicum, 2018) 
 

68. 营养袋 
yíngyăng dài 

营养袋: 用有孔塑料袋或

纸袋盛装营养土而进行

的假植育苗。 
(Cnki: xuewen) 

采用 营养袋栽苗来种植

移成活率高， 种植时尽

可能避免或减少根部的

暴露和损伤，袋苗取出

后快培土使根与之密切

接触， 种植深度保持原

有袋苗育深度，禁忌种

过深； 
(Liu Peigui, 2018, p. 31) 

Normalmente le piante 
micorrizate sono disponibili 
in vaso oppure in fitocella, 
provviste cioè di pane 
di terra. Pertanto l'impianto 
può essere effettuato in un 
lasso di tempo molto lungo 
(cosa che non è 
possibile invece con le 
piante a radice nuda). 
(Ceruti , Arturo et al.) 
 

Le fitocelle sono […] 
buste perforate 
all’interno delle quali 
vengono collocati 
semi o giovani 
piantine nelle fasi 
iniziali di crescita. 
( Fitocelle) 

Fitocella 

69. 异养的 
yìyăng de 
 
 

异养的: 不能直接用无机

物合成有机物，只能从

外界摄取现成的有机营

养物质。 
(991 chaxun: hanyu 
cidian) 

几乎所有的真菌都是异

养的， 他们需要把有机

物质预先加工，作为能

源进行细胞合成。 
(Xing Laijun,Li Mingchun, 
Wei Dongsheng 2010,p.11) 

i funghi sono organismi 
eterotrofi: non hanno 
clorofilla e non sono quindi 
in grado di produrre 
da soli le sostanze 
necessarie per vivere 
(amidi, 
zuccheri, cellulosa…); 
(Cenni di biologia ed 
ecologia dei tartufi) 
 

Eterotrofi: Dicesi di 
organismi che non 
possono vivere senza 
una fonte esterna di 
alimenti organici. 
(Glossario Illustrato 
A.M.I.N.T.- 
Enciclopedia 
Botanica) 

Eterotrofi  
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70. 移栽 
yízāi 
 

移栽特指挖出来再种在

其它土壤或位置。  
(991 chaxun: hanyu 
cidian) 

根据我们菌合成试验

证 ，为达到最佳的菌根

感 染合成率，接种 24 个

月的菌根苗存在有 2 种

交配型基因（ Mat 1-2-1

和 Mat 1-1-1） 的比例和

比值最高。因此 ，最好 

选择 接种 2 年生左右的

菌根合成苗，并且 经过 

抽检 合格 的菌根苗进行 

移栽种植。 
(Liu peigui, 2018, p. 26) 
 

All’atto del trapianto il 
compito dell’operatore 
viene anche normalmente 
semplificato dalla facilità 
con cui questi contenitori si 
aprono, consentendo di 
estrarre le piantine senza 
ledere minimamente il 
pane di terra e, quindi, 
l’apparato radicale.  
(Archimede, Elio et al., 
2010, p. 120) 

Il trapianto consiste 
nella apertura di 
buche dimensionate 
in funzione della 
grandezza della zolla e 
della piantina[…] 
(Cimini, G.; De 
Laurentiis G.)  
 

Trapianto  

71. 云南松 
Yúnnán sōng 

云南松 

松科,松属。形态和用途 

常绿乔木,[…]树皮褐灰

色,深纵裂或成鳞块状。

[…]。叶 3 针稀 2 针一束, 
[…] 
(Cnki: xuewen) 

中国块菌同云南松形成

的外生菌根 
(Pinus yunnanensis + 

Tuber sinense) 膨大, 二叉

状分枝, 贴附白色丝状体

和短绒毛 

菌丝, 菌根常交织成扇

状、珊瑚状或块状, 

初为乳白色, 渐变成淡褐

色至深褐色。 
(Zhang Dacheng, Wang 
Yun, p.25) 
 

La maggior parte dei tartufi 
cinesi provengono dalle 
provincie cinesi di Yunnan 
(circa 50%), Sichuan (circa 
30%) e dal Tibet (circa 10%) 
e fruttificano su terreni 
calcarei ricchi di sostanza 
organica con ph da 5,5 a 
8,5. Vive a quote comprese 
fra m 1500 e 2500 s.l.m. in 
terreni assolati ed a forte 
pendenza. Le piante 
simbionti più comuni sono 
Quercus incana, Pinus 
armandi e Pinus 
yunnanensis, sotto le quali 
formano le aree bruciate. 
(Funghi epigei spontanei: 
Tuber indicum, 2018) 

Pinus yunnanensis 
Genere pinus.[…] 
Tronco tortuoso, con 
corteccia rossastra 
[…] 
La corteccia si fessura 
profondamente 
formando placche[…] 
 Aghi pendenti a fasci 
di 2 o 3 […] 
(Orto botanico di 
Ome) 

Pinus 
yunnanensis 
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72. 杂草 
zácăo 
 

杂草指各种野草。 
 
(991 chaxun: hanyu 
cidian) 

在株距之间和树干 0.6 --

1.0m 半径范围内用手连

根拔除杂草。 
(Liu Peigui, 2018, p. 32) 
 
 

Le lavorazioni del terreno, 
consistenti in periodici 
passaggi di erpice a 
dischi, hanno lo scopo di 
eliminare le erbe infestanti, 
di facilitare l'aerazione del 
terreno inducendone 
la compattezza. 
(Ceruti,  Arturo et al.) 
 

Erba infestante: pianta 
di nessun valore 
agricolo[…] 
(Treccani: 
vocabolario) 

Erbe 
infestanti 

73. 真核生

物 
zhēnhé 
shēngwù 
 

真核生物有散在的膜包

围的核和一系列膜包围

的细胞器。 
(Xing Laijun, Li Mingchun, 
Wei Dongsheng 
2010,p.11) 

除病毒、细菌、立克次

体、螺旋体、支原体、

放线菌和蓝藻等原核生

物外，其他均为真核生

物。 
(Cihai 1999,  p.396) 

I funghi possono essere 
definiti organismi eucarioti 
non piante e non animali 
che si sviluppano a partire 
da spore.  
(Bragato, G., Gardin, L., 
Lulli, L., Raglione, M., 2006, 
p.2)  

Gli eucarioti sono 
quegli organismi 
mono e pluri- cellulari 
caratterizzati dal 
possedere un vero 
nucleo cellulare, 
definito ed isolato da 
un involucro 
all’interno della 
cellula stessa.  
(Glossario Illustrato 
A.M.I.N.T.- 
Enciclopedia 
Botanica) 
 

Eucariota  
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74. 榛 
zhēn  

榛: 桦木科[…] 树皮灰

色；枝条暗灰色，无

毛，小枝黄褐色，密被

短柔毛兼被疏生的长柔

毛，无或多少具刺状腺

体。[…]叶为矩圆形或宽

倒卵形。 

(榛 Corylus heterophylla 
Fisch) 

根据经纬度、海拔高度

及其具体地域选择宿主

植物。生长快、收获早

的树种如榛子树、槲

栎、锥连栎； 
(Liu Peigui, 2018, p. 31) 
 
 
 

Nel caso del tartufo nero, 
utilizzando carpino, 
roverella, nocciolo, le 
distanze consigliate 
variano da m t 4 x 5 a m t 6 
x 6 per l'impianto a 
quinconce; nel caso di 
impianto a siepe, si 
andrà da 2 a 4 m t sulla fila 
a m t 6 -8 tra le file. 
(Cimini G., De Laurentiis G, 
a cura di) 

Nocciolo Appartiene 
alla Famiglia delle 
Betulaceae.  
(Nocciolo - Corylus 
avellana L.) 
 
Le ramificazioni 
spesso 
erette, hanno la 
corteccia liscia, grigio 
rossastra, cosparsa di 
molte lenticelle 
orizzontali. 
Le foglie sono 
rotondeggianti, 
leggermente lobate, 
doppiamente dentate 
ai bordi, terminano 
a punta e sono 
appena pubescenti. 
(Funghi e tratufi 
dell’Umbria, 2013, p. 
225) 
 

Nocciolo 

75. 中华夏

块菌
zhōnghuáxià 
kuàijūn  

中华夏块菌 

近球形，漆黑色，表面

具有大而明显低平的多

角状瘤突 […] 
(Liu Peigui, 2018, p.8)  
 

印度块菌菌肉质感细

腻，其价值稍逊中华夏

块菌。虽然分布较广，

但尤以丽江永胜云南松

林或云南松与阔叶栎树

混交下，成熟的印度块

菌味道更为浓郁，咀嚼

口感细腻略甜。 
(Liu Peigui, 2018, p. 5) 

Anche se 
morfologicamente 
piuttosto simili, il T. 
sinoaestivum differisce 
dalle specie europee 
perché possiede un 
ascocarpo più globoso 
ornamentato da un reticolo 
superficiale. 

Tuber sinoaestivum: 
Globoso[…] 
nero-bruno, nero 
intenso, con verruche 
piramidali […]molto 
larghe alla base e 
basse.  
(trad. da  Jie-Ping 
Zhang et al., 2012, 

Tuber 
sinoaestivum  
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 (trad. da  Jie-Ping Zhang et 
al., 2012, p.73) 

p.76) 

76. 子囊菌

门 
Zīnáng 
jūnmén 

子囊菌门是真菌中最大

的类群，它与担子菌被

称为高等真菌。[…] 子囊

菌区别于其他真菌的一

个特征是产生子囊。子

囊是一个含有一定数量

孢子的袋状结构。 
(Xing Laijun,Li Mingchun, 
Wei Dongsheng 2010, p. 
323) 
 

子囊菌门是担子菌门和

其他双核真菌的姐妹

群。子囊菌门是真菌中

最大的一个门 几乎占已

描述真菌种的 45%;  
(Xing Laijun,Li Mingchun, 
Wei Dongsheng 2010p. 
258.) 

I tartufi sono funghi 
sotterranei (ipogei) 
appartenenti alla classe 
Ascomiceti, ordine 
Tuberales, genere Tuber.  
(Ravazzi,  Gianni 2003, 
p.15)  

Gli Ascomiceti […] 
rappresentano una 
delle Classi in viene 
suddiviso il Regno dei 
Funghi. Tale classe 
comprende quei 
funghi (detti 
propriamente ascomi) 
in cui le spore sono 
contenute all’interno 
di cellule fertili 
chiamate aschi. […]  
(Glossario Illustrato 
A.M.I.N.T.- 
Enciclopedia 
Botanica) 
 

Ascomicete  
 

77. 子囊果
zìnángguǒ 

子囊果: 子囊菌亚门真菌

产生子囊孢子的结构。
[…] (Cihai, 1999, p. 3170) 

块菌子囊果颜色与表面

特征具有一定的相关

性，即白色的子囊果，

表面往往光滑或具有微

绒毛; […] 
(Liu Peigui,2016, p. vii) 

In aggiunta alla 
componente batterica, 
anche quella fungina 
potrebbe rappresentare 
una importante risorsa  per 
l’ascocarpo in maturazione, 
in grado di proteggerlo da 
contaminanti batterici e 
fungini e di favorire lo 
sviluppo delle componenti 
aromatiche.  

Ascocarpo 
corpo fruttifero degli 
ascomiceti […]  
(Ceruti ,Arturo et al.) 

Ascocarpo  
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(Nuti, Marco;  Sbrana, 
Cristina  p.9) 
 

78. 子囊孢

子 
zĭnáng bāozǐ 

子囊孢子是指产生在子

囊内的孢子，是一种有

性生殖的内生孢子。 
(Liu Peigui,2016, p. ix) 

子囊孢子的大小、形

状、表面纹饰、颜色是

块菌属的最重要的形态

分类特征。  
(Liu Peigui,2016, p.x) 

Le spore sono racchiuse un 
piccoli otri, detti aschi, per 
cui esse sono dette 
ascospore: hanno forme 
variabili, dall’ovale al 
tondeggiante 
all’ellissoidale.  
(Ravazzi , Gianni 2003, 
p.16) 
 

Ascospore: si dice 
delle spore che si 
sviluppano all’interno 
degli aschi.  
(Glossario Illustrato 
A.M.I.N.T.- 
Enciclopedia 
Botanica) 
 

Ascospore  

79. 子囊 
zīnán 

子囊: 某些真菌体产生孢

子的细胞。 
(Xiandai hanyu cidian 
2013, p.1723) 
 

子囊一般为囊状体结

构。块菌属不形成明显

的子实体 (hymenium)子

囊随机排列于囊状的产

孢组织中; 
(Liu Peigui,2016, p. ix) 

Le spore sono racchiuse in 
piccoli otri, detti aschi, per 
cui esse sono dette 
ascospore: hanno forme 
variabili, dall’ovale al 
tondeggiante 
all’ellissoidale. Il colore è 
variabile, ma 
prevalentemente nocciola.  
(Ravazzi , Gianni 2013, p. 
16) 

Gli aschi sono 
strutture a globo 
contenenti le spore.  
(Cenni di biologia ed 
ecologia dei tartufi) 

Aschi 

80. 针叶树 
zhēnyèshù 
 

针叶树:乔木两种，茎干

端直； 

叶线形或针形[…]， 

松科植物多为高大的乔

木。 
(Zhen ye shu, 2016) 

针叶树种主要有云南松

和华山松, 偶有 

云南油杉(Keteleeria 
evelyniana Mast.) 

杂生其间。 
(Zhang Dacheng, Wang 
Yun, p. 26) 

Nel trapianto si devono 
usare attrezzi sterili, nelle 
vicinanze (una cinquantina 
di metri) non si devono 
trovare alberi con 
micorrize, quindi possono 
trovarsi piante fruttifere 

Conifere: […]hanno un 
fusto alto, diritto […] 
arbustivo o 
strisciante[…] 
hanno foglie sottili, 
aghiformi.  
(Treccani: 

Conifere 
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(peschi, susini, ciliegi, 
albicocchi, peri, meli, non 
noccioli), ma non querce, 
castagni, tigli, conifere, 
pioppi, salici, ontani. 
(Ceruti, Arturo et al.) 
 

vocabolario) 

81.棕红块菌 
zōnghóng 
kuàijūn 

棕红块菌:  

[…] 近球形至不规则球形

[…]表面粗糙，表面被有

微细瘤突。[…] 

茶褐色、黄褐色或暗褐

色至黑褐色。 
(Liu Peigui, 2016, p. 60) 

张斌成指出光果块菌与

棕红块菌特别相似, 只是

子囊果颜色和表面构造

稍有区别, 很有可能是同

一种菌的不同发育阶

段。 
(Ren Dejun, 2005, p.42) 

Nel territorio ligure si 
possono trovare anche T. 
rufum Pico (rossetto), T. 
nitidum Vitt., T. 
ferrugineum Vitt., T. 
maculatum Vitt. T. 
foetidum Vitt., T. exavatum 
Vitt. e T. puberulum 
Berkeley 
et Broome, tartufi di nessun 
valore culinario o 
commerciale. Alcuni 
vengono raccolti per 
l'addestramento dei cani. 
(Ceruti, Arturo et al.) 

Tuber rufum Pico: 
subgloboso, ma anche 
tuberiforme e 
lobato.[…] 
Peridio ruvido mai 
lucido, spesso duro 
;[…]  
Il colore è ocraceo 
rossastro fino a rosso 
bruno +/- scuro. 
(Funghi e tartufi 
dell’Umbria,2013, p. 
194) 

Tuber rufum 
Pico   
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GLOSSARIO CINESE- ITALIANO  

1. bái kuàijūn 白块菌                                                  Tuber magnatum Pico  

2. bāobèi 包被                                                              perdio 

3. bāozi 孢子                                                                 spora 

4. bèizi zhíwù 被子植物                                              angiosperme 

5. bóshì kuàijūn 勃氏块菌                                          Tuber borchii 

6. chănbāo zŭzhī 产孢组织                                         gleba 

7. chéngshū 成熟                                                          maturazione 

8. chú căo 除草                                                             diradamento 

9. chútou 锄头                                                              zappetta 

10. dìmò 地膜                                                                  tessuto pacciamante 

11. dìxià zìnáng zhēnjūn 地下子囊真菌                      fungo ipogeo 

12. gài féi 钙肥                                                                calcitazione 

13. gōngshēng shùzhŏng 共生树种                             pianta simbionte 

14. gōngshēng 共生                                                        simbiosi 

15. guàngài 灌溉                                                             irrigazione 

16. guānghé zuòyòng 光 合作用                                  fotosintesi 

17. hángjù 行距                                                               interfilare 

18. Hāshì wáng 哈氏网                                                  Reticolo di Harting 

19. hēibāo kuàijūn 黑孢块菌                                        Tuber melanosporum 

20. huàféi 化肥                                                                fertilizzante 

21. Huāshān sōng 华山松                                              Pinus armandii 

22. Jiāo shuĭ 浇水                                                            annaffiare 

23. jiàximalaya kuàijūn 假喜马拉雅块菌                   Tuber pseudoexcavatum  

24. jūngēn 菌根                                                                micorriza 

25. Jūnmài 菌脉                                                               vene 

26. Jūntáng 菌塘                                                              pianello 

27. Jūngēn de gōngshēng guānxi 菌根的共生关系   simbiosi micorrizica 

28. Jūngēhuà shùmiáo  菌根化树苗                             pianta micorrizata 
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29. jūngēn zhēnjūn 菌根真菌                                          fungo micorrizico 

30. jūnsī 菌丝                                                                     ife 

31. jūntài 菌套                                                                   micoclena 

32. kuàijūn  zhòngzhíyuán 块菌种植园                         tartufaia coltivata 

33. kuàijūn 块菌                                                                 tartufo 

34. kuàngwùzhì 矿物质                                                    sostanze minerali 

35. kuòyèshù 阔叶树                                                         latifoglie 

36. lìshù 栎树                                                                      Roverella 

37. lín 磷                                                                              fosforo 

38. liŭshù 柳树                                                                    Salice 

39. liú 硫                                                                               zolfo 

40. luǒzǐ zhíwù 裸子植物                                                  gimnosperme 

41. méngfā 萌发                                                                 germinazione 

42. niántú 黏土                                                                   argilla 

43. pái lào 排涝                                                                  drenaggio 

44. pōdù 坡度                                                                     pendenza 

45. qìwèi 气味                                                                     odore 

46. shānmáojŭ 山毛榉                                                      Faggio 

47. shēngjìng 生境                                                             habitat 

48. shēngtài xìtŏng 生态系统                                          ecosistema 

49. shīféi 施肥                                                                     concimazione 

50. shíhuīyán 石灰岩                                                          calcare 

51. sōngshù 松树                                                                 Pino 

52. sōnglù 松露                                                                   Tartufo  

53. sōnglù lièrén 松露猎人                                                tartufaio 

54. sōnglù quăn 松露犬                                                     cane da tartufi 

55. sōngtŭ 松土                                                                   aratura 

56. suānjiăndù 酸碱度                                                       pH 

57. sùzhŭ shùzhŏng 宿主树种                                          pianta ospite 

58. tiānrán kuàijūnlín 天然块菌林                                  tartufaia naturale 
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59. wàishēng jūngēn 外生菌根                                         ectomicorriza 

60. wăng 网                                                                          rete 

61. xià kuàijūn 夏块菌                                                        Tuber aestivum 

62. xĭmălāyă kuàijūn 喜马拉雅块菌                                Tuber himalayense 

63. xiūjiăn 修剪                                                                    potatura 

64. xuángēnjī 旋耕机                                                          erpice a dischi 

65. yángshù 杨树                                                                 Pioppo 

66. yèlǜsè 叶绿素                                                                clorofilla 

67. yìndù kuàijūn 印度块菌                                               Tuber indicum 

68. yíngyăng dài 营养袋                                                     fitocella 

69. yìyăng de 异养的                                                          eterotrofo 

70. yízāi 移栽                                                                        trapianto 

71. Yúnnán sōng 云南松                                                    Pinus yunnanensis   

72. zácăo 杂草                                                                     erbe infestanti 

73. zhēnhé shēngwù 真核生物                                         eucariota 

74. zhēn 榛                                                                            Nocciolo 

75. zhōnghuáxià kuàijūn 中华夏块菌                              Tuber sinoaestivum 

76. zìnángguǒ 子囊果                                                         sporocarpo 

77. zīnáng jūn mén 子囊菌门                                            ascomicete 

78. zĭnángbāozǐ 子囊孢子                                                  ascospore 

79. zīnán 子囊                                                                       aschi 

80. zhēnyèshù 针叶树                                                          conifere 

81. zōnghóng kuàijūn 棕红块菌                                         Tuber rufum Pico 
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4. Angiosperme                                                           bèizi zhíwù 被子植物 

22. Annaffiare                                                             Jiāo shuĭ 浇水 

55. Aratura                                                                  sōngtŭ 松土 

42. Argilla                                                                    niántú 黏土 

79. Aschi                                                                      zīnán 子囊 

77. Ascomicete                                                          zīnáng jūnmén 子囊菌门 

78. Ascospore                                                            zĭnángbāozǐ 子囊孢子 

50. Calcare                                                                 shíhuīyán 石灰岩 

12. Calcitazione                                                         gài féi 钙肥 

54. Cane da tartufi                                                    sōnglù quăn 松露犬 

66. Clorofilla                                                              yèlǜsè 叶绿素 

49. Concimazione                                                     shī féi 施肥 

80. Conifere                                                               zhēnyèshù 针叶树 

8. Diradamento                                                         chú căo 除草 

43. Drenaggio                                                           pái lào 排涝 

48. Ecosistema                                                         shēngtài xìtŏng 生态系统 

59. Ectomicorriza                                                    wàishēng jūngēn 外生菌根 

72. Erbe infestanti                                                  zácăo 杂草 

64. Erpice a dischi                                                   xuángēnjī 旋耕机 

69. Eterotrofi                                                           yìyăng de 异养的 

73. Eucariota                                                           zhēnhé shēngwù 真核生物 

46. Faggio                                                                shānmáojŭ山毛榉 

20. Fertilizzante                                                      huàféi 化肥 

68. Fitocella                                                            yíngyăng dài 营养袋 

37. Fosforo                                                             lín 磷 

16. Fotosintesi                                                       guānghé zuòyòng 光 合作用  

11. Fungo ipogeo                                                  dìxià zìnáng zhēnjūn 地下子囊真菌 
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29. Fungo micorrizico                                          jūngēn zhēnjūn 菌根真菌 

41. Germinazione                                                méngfā 萌发 

40. Gimnosperme                                               luǒzǐ zhíwù 裸子植物 

6. Gleba                                                                chănbāo zŭzhī 产孢组织 

47. Habitat                                                           shēngjìng 生境 

30. Ife                                                                    jūnsī 菌丝 

17. Interfilare                                                       hángjù 行距 

15. Irrigazione                                                     guàngài 灌溉   

35. Latifoglie                                                            kuòyèshù 阔叶树 

7. Maturazione                                                   chéngshū 成熟 

31. Micoclena                                                     jūntài 菌套 

24. Micorriza                                                      jūngēn 菌根 

74. Nocciolo                                                       zhēn 榛 

45. Odore                                                           qìwèi 气味 

44. Pendenza                                                     pōdù 坡度 

2. Peridio                                                           bāobèi包被 

56. Ph                                                                 suānjiăndù 酸碱度 

26. Pianello                                                        Jūntáng 菌塘  

28. Pianta micorrizata                                     Jūngēnhuà shùmiáo  菌根化树苗   

57. Pianta ospite                                              sùzhŭ shùzhŏng 宿主树种 

13. Pianta simbionte                                       gōngshēng shùzhŏng 共生树种 

51. Pino                                                             sōngshù 松树 

      21.  Pinus armandii                                          Huāshān sōng 华山松 

71. Pinus yunnanensis                                   Yúnnán sōng云南松  

65. Pioppo                                                       yángshù 杨树 

63. Potatura                                                    xiūjiăn 修剪 

60. Rete                                                           wăng 网 

18. Reticolo di Harting                                  Hāshì wáng 哈氏网   



131 
 

36. Roverella                                                  lìshù 栎树 

38. Salice                                                          liŭshù 柳树 

14. Simbiosi                                                     gōngshēng 共生 

27. Simbiosi micorrizica                                Jūngēn de gōngshēng guānxi 菌根的共生关系  

34. Sostanze minerali                                    kuàngwùzhì 矿物质 

3. Spora                                                           bāozi 孢子 

76. Sporocarpo                                              zìnángguǒ 子囊果 

32.. Tartufaia coltivata                                 kuàijūn  zhòngzhíyuán 块菌种植园   

58. Tartufaia naturale                                   tiānrán kuàijūnlín 天然块菌林 

53. Tartufaio                                                  sōnglù lièrén 松露猎人 

33. Tartufo                                                      kuàijūn 块菌 

52. Tartufo                                                      sōnglù松露 

10. Tessuto pacciamante                             dìmò 地膜 

70. Trapianto                                                 yízāi 移栽 

      1.   Tuber  magnatum Pico                           bái kuàijūn 白块菌   

61. Tuber aestivum                                      xià kuàijūn 夏块菌 

5. Tuber borchii                                            bóshì kuàijūn 勃氏块菌 

62. Tuber himalayense                                xĭmălāyă kuàijūn 喜马拉雅块菌 

67. Tuber indicum                                        yìndù kuàijūn 印度块菌 

19. Tuber melanosporum                          hēibāo kuàijūn 黑孢块菌  

23. Tuber pseudoexcavatum                     jiànxĭfēng kuàijūn 假喜峰块菌 

81. Tuber rufum Pico                                 zōng hóng kuàijūn 棕红块菌 

75. Tuber sinoaestivum                             zhōnghuáxià kuàijūn 中华夏块菌 

25. Vene                                                      Jūnmài 菌脉 

9. Zappetta                                                 chútou 锄头 

39. Zolfo                                                      liú 硫  
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